
Parco NazioNale Del GarGaNo1

Monte Sant’angelo (Fg)

Sui sentieri della Foresta Umbra, nel cuore del Parco, i raggi del sole filtrano a stento.  
In questo mondo di tronchi e arbusti, se si è fortunati, si può avvistare il timido capriolo  
o sentire il “toc-toc” del picchio. Siamo sullo Sperone dell’Italia proteso nelle limpide 
acque dell’Adriatico, uno scrigno naturale costellato di centri storici, luoghi d’arte  
e di culto centenari. Ogni venerdì potrai vivere tante avventure nella foresta,  
nel parco dei dinosauri, in zone umide, alla scoperta dei luoghi del culto a San Michele  
e delle torri costiere, in villaggi di pescatori.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

Tutti i venerdì di luglio e fino al 02/08 | ore 09.30 - 13.00
Parco dei dinosauri e Museo Paleontologico. Escursione e visita guidata

a partire dal 30/08 e per tutti i venerdì di Settembre | ore 17.00 - 20.00
Oasi di Lago Salso. Escursione e visita guidata

Tutti i venerdì di agosto | ore 17.00 - 20.00 
La città dell’Arcangelo e la Terra dell’Unesco. Escursione e visita guidata

Tutti i venerdì da luglio a Settembre | ore 15.00 - 19.00
Sulle tracce del capriolo. Escursione e visita guidata nella Foresta Umbra

a partire dal 30/08 e per tutti i venerdì di Settembre | ore 09.00 - 12.00
Passeggiando lungo il Lago di Varano. Visita guidata in un antico villaggio di pescatori

Tutti i venerdì di agosto | ore 16.00 - 20.00
Alla scoperta di Torre Mileto. Visita guidata tra le torri costiere del Gargano

BOOKING
Per prenotare le escursioni telefona a +39 0884 562062 - +39 349 8508133
o invia una e-mail a info@ecogargano.it

riSerVa NaTUrale  
SaliNa Di MarGHeriTa Di SaVoia
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Margherita di Savoia (Fg)

Le più grandi in Europa, le seconde al mondo. Le Saline di Margherita di Savoia  
ti stupiscono con il loro accecante biancore e il volo di centinaia di specie diverse  
di uccelli: aironi, avocette, cavalieri d’Italia, svassi, spatole, cormorani e l’affascinante 
fenicottero rosa. All’attività di birdwatching, ogni venerdì potrai affiancare  
anche escursioni a piedi e in bicicletta e laboratori didattici.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

Primi tre venerdì di luglio | ore 18.00 - 20.00
a partire dal 26/07 e per i primi tre venerdì di agosto | ore 17.30 - 19.30
23/08 – 30/08 | 17.00 -19.00
Tutti i venerdì di Settembre | ore 16.30 - 18.30
Pedalando alla scoperta della Salina. Escursione in bicicletta

Primi tre venerdì di luglio | ore 17.00 - 20.00
a partire dal 26/07 e per i primi tre venerdì di agosto | ore 16.30 - 19.30
23/08 e 30/08 | ore 16.00 - 19.00
Tutti i venerdì di Settembre | ore 15.30 - 18.30
Tramonto in Salina. Escursione guidata, nella zona umida, a bordo della propria auto

Tutti i venerdì da luglio a Settembre | ore 16.00 - 18.00
Piccoli Archimede crescono. Laboratorio didattico sul sale

BOOKING
Per prenotare le attività telefona a +39 0883 657519 - +39 338 6216349
o invia una e-mail a info@museosalina.it

Parco NaTUrale laMa Balice3

Bitonto (Ba)

L’antico torrente Tiflis, normalmente in secca, ha scavato la lama, a tratti bassa  
e sinuosa, dove sostano e nidificano gli uccelli migratori e che custodisce casali 
medievali, chiese e masserie. Nella macchia mediterranea e nel buio di alcune grotte,  
si nascondono le tracce di insediamenti preistorici. Ogni venerdì potrai partecipare  
a passeggiate naturalistiche e visite all’osservatorio astronomico.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

Tutti i venerdì da luglio a Settembre | ore 19.30 - 23.00
Esplorando le stelle. Visita guidata all’Osservatorio Astronomico

Tutti i venerdì da luglio a Settembre | ore 18.00 - 20.00
Una giornata da Villa Framarino lungo il letto della lama.  
Passeggiata tra cavità naturali e masserie fortificate

BOOKING
Per prenotare le visite guidate telefona a +39 328 55940703 - +39 393 4356956
o invia una e-mail a info@ilplanetariodibari.com - info@tracceverdi.it

S.a.c. Mari Tra le MUra:  
Nel BlU DiPiNTo Di PUGlia

4

ConverSano (Ba)

Natura e arte, beni ambientali e culturali,  costituiscono un unico grande patrimonio per 
Conversano, Polignano, Mola e Rutigliano. Su tutti l’acqua, che dall’entroterra giunge al 
mare, è l’elemento che lega queste quattro località inserite in un paesaggio carsico da 
scoprire ed esplorare. Ogni venerdì potrai percorre in bici i sentieri di queste terre alla 
scoperta di luoghi e bellissimi paesaggi.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 – 02/08 - 30/08 - 27/09 | ore 18.00 - 20.00
Solchi d’acqua - Solchi di pietra. Cicloescursione tra natura e siti archeologici, partendo 
da Conversano

12/07 - 09/08 - 06/09 | ore 18.00 - 20.00
Bikeincoming. Escursione da Palazzo Roberti di Mola di Bari a Le Ville Antiche

19/07 - 16/08 - 13/09 | ore 18.00 - 20.00     
Biketour. Escursione lungo la costa tra Torre Incina e San Vito,  
partendo da Polignano a Mare

26/07 - 23/08 - 20/09 | ore 18.00 - 20.00
Ciclorural. Escursione alla scoperta di vigneti, lame e siti archeologici,  
partendo da Rutigliano

BOOKING
Per prenotare le cicloescursioni telefona a +39 392 0322311
o invia una e-mail a ciclammino@tiscali.it

Parco NazioNale alTa MUrGia5

gravina in Puglia (Ba)

Suggestive creste rocciose si susseguono a doline, dolci colline, inghiottitoi, cavità 
carsiche, scarpate ripide, lame, estesi pascoli,  boschi di quercia e di conifere.  
Nel cuore di questo parco, il cielo stellato domina un paesaggio mozzafiato,  
da osservare, da conoscere. 
Ogni venerdì potrai partecipare a varie attività come l’osservazione dei pipistrelli, 
osservazioni al telescopio degli astri, passeggiate notturne per osservare i rapaci.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 | ore 20.30 - 00.30 - 06/09 | ore 19.30 - 23.30
Osservazioni astronomiche. Escursione tematica con guide esperte  
di astronomia ed astrofisica

12/07 | ore 18.30 - 22.30 - 13/09 | ore 17.30 - 21.30 
Tra grotte e crepacci: osservando pipistrelli. Escursione tematica con guide  
esperte di chirotteri

19/07 | ore 18.30 - 22.30 - 20/09 | ore 17.30 - 21.30
Passeggiate naturalistiche notturne. Escursione tematica con guide esperte  
del territorio dell’Alta Murgia

26/07 | ore 18.30 - 22.30 - 27/09 | ore 17.30 - 21.30
Osservazione rapaci notturni. Escursione tematica con guide esperte di chirotteri

BOOKING
Per prenotare le escursioni telefona a +39 080 3613443 - +39 328 3922483 
o invia una e-mail a officinadelpiano@parcoaltamurgia.it

riSerVa NaTUrale PalUDe la Vela6

taranto 

Sulle coste del Mar Piccolo di Taranto c’è un paradiso naturale, rimasto intatto e inviolato: 
le lagune costiere e le steppe salate, dove transitano e nidificano diverse specie di uccelli 
migratori. Ogni venerdì potrai dedicarti al birdwatching, alle passeggiate naturalistiche  
e alle escursioni in canoa.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 - 02/08 - 06/09 | ore 9.30 - 13.00
Scopri il territorio della Palude. Passeggiata naturalistica, attività informative e ludiche

12/07 - 09/08 - 13/09 | ore 09.30 - 13.00
Scopri la palude. Birdwatching  per tutti, contro ogni barriera fisica e/o sensoriale

19/07 – 16/08 - 20/09 | ore 9.30 - 13.00
Le Paludi dal mare. Percorso in canoa di circa 2 km, partendo dal molo dei Battendieri

26/07 - 23/08 | ore 9.30 - 13.00
Lo Spirito in Palude. Passeggiata naturalistica tra i numerosi beni ecclesiastici dell’Oasi

30/08 - 27/09 | ore 9.30 - 13.00
NaturArte. Visita guidata, spettacolo e degustazione

BOOKING
Per prenotare i percorsi naturalistici telefona a +39 393 1617701
o invia una e-mail a taranto@wwf.it

riSerVe NaTUrali liTorale TaraNTiNo orieNTale7

Manduria (ta)  

In una splendida zona costiera attraversata da un fiume e coperta da boschi, sorgono queste 
riserve naturali dove, ogni venerdì sarà possibile partecipare a passeggiate naturalistiche a 
piedi e in bicicletta, a laboratori per bambini e a visite guidate archeologiche.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 – 16/08 - 30/08 | ore 17.30 - 22.30
Le voci del bosco. Passeggiata naturalistica con la possibilità di ascoltare i rapaci notturni

12/07 - 23/08 | ore 17.30 – 22.30 - 06/09 | ore 16.30 - 21.30
Tra sole e sale. Passeggiata naturalistica nei pressi della Salina dei Monaci

19/07 - 20/09 | ore 15.30 - 20.30
Li Castelli: alla scoperta dei Messapi. Visita guidata al sito archeologico

26/07 – 13/09 - 27/09 | ore 15.30 - 20.30
Natura in bici. Passeggiata utilizzando la viabilità rurale

02/08 | ore 16.00 - 20.00
Il gioco dell’Arte. Laboratorio creativo per i bambini sulla natura e l’ambiente

09/08 | ore 16.30 - 23.00
Aspettando San Lorenzo. Serata sull’osservazione della volta celeste

BOOKING
Per prenotare le attività telefona a +39 349 3789579 - +39 347 8772955
o invia una e-mail a litoraletarantino@libero.it

ecoMUSeo Della Valle D’iTria8

loCorotondo (Ba)  
 
Dall’Adriatico alla Murgia, dai trulli al barocco: la Valle d’Itria è uno scrigno di biodiversità. 
Alberobello, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli ti stupiranno  
con la loro autentica bellezza, tra borghi imbiancati e orti profumati.  
Ogni venerdì si organizzano passeggiate nei territori dei paesi del museo diffuso.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

Tutti i venerdì da luglio a Settembre | ore 18.00 - 20.00 
Giardini di pietra. A Locorotondo, passeggiata naturalistica nel giardino all’italiana

Tutti i venerdì da luglio a Settembre | ore 16.00 - 18.00
Alla scoperta di Lama Santo Stefano. Escursione naturalistica nel territorio di Monopoli

BOOKING
Per prenotare le escursioni telefona al +39 339 6609445 - +39 389 0135790
o invia una e-mail a info@ecomuseovalleditria.it

riSerVa NaTUrale BoSco Delle PiaNelle9

Martina FranCa (ta)

Bosco di leccio e macchia mediterranea, ma anche numerose specie di orchidee 
spontanee, alcune rarissime. Il particolare microclima presente in questa Riserva 
favorisce la presenza di piante e fiori giunti dai Balcani. Ogni venerdì è possibile 
partecipare a passeggiate naturalistiche alla scoperta della flora e a trekking  
sulle orme dei briganti.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 - 19/07 - 02/08 - 16/08 - 30/08 – 13/09 - 27/09 | ore 18.00 - 20.30
Il segreto del bosco. Passeggiata naturalistica tra fragni e lecci.  
Servizio navetta gratuita da Martina Franca.

12/07 - 26/07 – 09/08 - 23/08 – 06/09 - 20/09 | ore 18.00 - 20.30
Sulle tracce dei briganti. Trekking sul fondo della gravina del Vuolo.  
Servizio navetta gratuita da Martina Franca.

BOOKING
Per prenotare le passeggiate telefona a +39 366 5999514
o invia una e-mail a info@cooperativaserapia.it

Parco NaTUrale DUNe coSTiere Da Torre caNNe  
a Torre SaN leoNarDo
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oStuni (Br)

Un paesaggio unico, tra olivi secolari, antichi tratturi e splendide dune costiere.  
Tra gli uccelli migratori, anche le cicogne scelgono questa zona umida per sostare  
e riprodursi durante le migrazioni. Ogni venerdì è possibile partecipare a escursioni  
a piedi su sentieri a ridosso delle dune.

 ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

Tutti i venerdì da luglio a Settembre | ore 17.30 - 20.00
Tra gli stagni e il mare. Passeggiata naturalistica nei pressi del Fiume Morelli

BOOKING
Per prenotare le passeggiate telefona a +39 338 2673289 - +39 348 1638228
o invia una e-mail a info@parcodunecostiere.org

riSerVa NaTUrale STaTale  
e area MariNa ProTeTTa Torre GUaceTo 
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Carovigno (Br) 

Tra le più importanti aree protette della Puglia, la Riserva è composta da tre ambienti 
naturali: il litorale, la macchia mediterranea e la zona umida. La straordinaria bellezza 
di questo luogo attira tantissima gente alla ricerca di sentieri da percorrere o di spiagge 
incontaminate. Ogni venerdì è possibile partecipare a laboratori di educazione ambientale 
in spiaggia, visite al museo della riserva e laboratorio di astronomia, oltre al ciclotrekking 
con degustazione.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

Tutti i venerdì di agosto | ore 9.30 - 13.30
L’isola degli smemorati. Laboratori di educazione ambientale in spiaggia

05/07 - 26/07 – 06/09 - 27/09 | ore 20.30 - 22.30
Fare le stelle. Laboratorio di educazione ambientale e visita guidata al museo

12/07 - 19/07 | ore 16.15 - 19.15 - 13/09 - 20/09 | ore 15.30 - 18.30
La pedalata del gusto. Ciclotrekking con degustazione

BOOKING
Per prenotare le attività telefona a +39 0831 989885 - +39 331 9277579
o invia una e-mail a info@riservatorreguaceto.it

Parco NaTUrale  
SaliNe Di PUNTa Della coNTeSSa
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BrindiSi

Il parco è una zona umida costiera con spiagge sabbiose e corsi d’acqua provenienti 
dall’entroterra. Le dune separano il mare dalle saline. Qui sostano e nidificano gli uccelli 
migratori in transito sull’Adriatico orientale. Ogni venerdì potrai effettuare escursioni 
naturalistiche a piedi o in bici alla scoperta della fauna e degli antichi mestieri e corsi  
di pittura e scultura.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 | ore 9.00 - 14.00
Natura ed arte. Visita guidata e laboratori d’arte

12/07 - 19/07 - 02/08 - 09/08 - 16/08 - 30/08 - 20/09 | ore 9.00 - 14.00
Ancora una volta… alle Saline. Visita guidata tra natura e avifauna

26/07 | ore 9.00 - 14.00
Alla scoperta della lepre. Visita guidata alla scoperta degli abitanti delle Saline

23/08 | ore 9.00 - 14.00
Natura e antichi mestieri. Visita guidata nel bosco e osservazione di antichi mestieri

06/09 | ore 9.00 - 14.00 
La Salina vista dal mare. Visita guidata in barca a Punta della Contessa

13/09 | ore 9.00 - 14.00
In bici alla scoperta del parco. Itinerario di 20 km con visita guidata  
nella macchia mediterranea

27/09 | ore 9.00 - 14.00
In bici con Bacco. Escursioni in bici, con assaggio finale di vini locali

BOOKING
Per prenotare le escursioni telefona al +39 0831 229673  - +39 0831 229309 
o invia una e-mail a caterina.mincione@comune.brindisi.it

riSerVa NaTUrale BoSco Di ceraNo13

BrindiSi 

Tra Brindisi e San Pietro Vernotico, il Bosco di Cerano o “Tramazzone” rappresenta 
l’ultimo lembo di un’antica foresta di macchia mediterranea caratterizzata da specie 
vegetali autoctone molto interessanti come il leccio, l’olmo ed il carpino nero.  
Ogni venerdì potrai partecipare ad attività di trekking, a escursioni in bici  
alla scoperta di antichi mestieri e di vini autoctoni, a laboratori d’arte.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 | ore 9.00 - 14.00
Natura ed arte. Visita guidata e laboratori d’arte nel Bosco di Cerano

Gli ultimi tre venerdì di luglio, i primi tre di agosto ed il 13/09 | ore 9.00 - 14.00
Al fresco nel bosco. Trekking con visita guidata nel Bosco di Cerano

23/08 | ore 9.00 - 14.00
Natura e antichi mestieri. Visita guidata nel bosco e osservazione di antichi mestieri

06/09 - 20/09 | ore 9.00 - 14.00
In bici alla scoperta del parco. Itinerario di 45 km, con visita guidata  
nella macchia mediterranea 

27/09 | ore 9.00 - 14.00
Passeggiando con Bacco. Visita guidata nel bosco, per proseguire  
con l’assaggio di vini locali

BOOKING
Per prenotare le escursioni telefona a +39 0831 229673 - +39 0831 229309
o invia una e-mail a caterina.mincione@comune.brindisi.it

Parco NaTUrale BoSco e PalUDi Di raUccio14

leCCe

Ultimo lembo della medievale Foresta di Lecce, il parco è caratterizzato da stagni 
retrodunali su cui spiccano il breve corso dell’Idume e il bosco di Rauccio.  
L’area è colonizzata da rari anfibi come il tritone italico, il rospo smeraldino,  
la raganella italica. 
Ogni venerdì sono previste passeggiate naturalistiche nel Bosco  
con visita al Centro Recupero Tartarughe Marine, birdwatching e un laboratorio 
naturalistico per bambini.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

Tutti i venerdì di luglio | ore 10.30 - 12.00
Il tesoro dell’Idume. Laboratorio naturalistico per bambini dai 6 ai 10 anni

Tutti i venerdì di agosto | ore 17.00 - 19.30
Gli ultimi due venerdì di Settembre | ore 16.00 - 18.30
L’antica foresta di Lecce. Passeggiata naturalistica al bosco  
e visita al Centro Recupero Tartarughe Marine

i primi due venerdì di Settembre | ore 7.30 - 11.00
Sulle ali del parco. Birdwatching con esperto

BOOKING
Per prenotare le attività telefona a +39 333 9855341 - +39 349 7587100
o invia una e-mail a terradimezzo.coop@tiscali.it

MUSeo DiFFUSo Di caValliNo15

Cavallino (le) 

La millenaria stratificazione delle civiltà si può cogliere in questo museo diffuso, realizzato 
dall’Università del Salento sull’area di un importante insediamento messapico. Su percorsi 
attrezzati si viaggia idealmente nel tempo attraverso le città del passato. Ogni venerdì è 
possibile partecipare a visite guidate al cantiere di scavo archeologico o al museo.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

Tutti i venerdì di luglio | ore 10.00 - 12.30
Il Cantiere archeologico e le attività di scavo. Visita guidata al Cantiere  
di scavo archeologico in attività

Tutti i venerdì da agosto a Settembre | ore 17.00 - 19.30
Visita al Museo Diffuso. Visita guidata

BOOKING
Per prenotare le visite guidate telefona a +39 0832 295126 - +39 333 4253408
o invia una e-mail a corrado.notario@unisalento.it

riSerVa NaTUrale STaTale le ceSiNe16

vernole (le)

Un eccezionale mosaico di habitat caratterizzato da una complessa biodiversità.  
Le Cesine, Oasi del WWF, sono popolate da numerose specie di insetti acquatici  
e terrestri e da oltre centottanta specie di uccelli che si alternano nei diversi periodi 
dell’anno. Ogni venerdì potrai partecipare a escursioni notturne con spettacoli teatrali, 
passeggiate in bici, percorsi sensoriali, laboratori didattici e workshop.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 - 26/07 – 09/08 - 16/08 - 13/09 | ore 16.30 - 18.30 
Senti Le Cesine. Visita guidata dedicata alle sensazioni, al di là di ogni barriera visiva

12/07 - 23/08 - 27/09 | ore 16.30 - 18.30
Pedalando nel bosco. Ciclotrekking in habitat naturali e antropici

19/07 - 02/08 - 06/09 | ore 16.30 - 18.30
Gli abitanti del bosco. Laboratorio didattico per conoscere le abitudini degli animali

30/08 | ore 20.30 - 22.30
Sogno di una notte di mezza estate. Visita guidata  notturna nelle Cesine al chiaror  
di luna, con teatro itinerante

20/09 | ore 16.30 - 18.30
La bottega dello Speziale. Workshop di riconoscimento delle piante commestibili

BOOKING
Per prenotare le attività telefona a +39 329 8315714 o invia una e-mail a lecesine@wwf.it

S.i.c. Torre Dell’orSo e PalUDe Dei TaMari17

Melendugno (le)

Adagiata ai margini di una splendida baia e ravvivata dalla presenza della consueta torre 
d’avvistamento cinquecentesca, questa area di notevole interesse naturale è un paradiso 
verde di macchia mediterranea e pinete. Ogni venerdì potrai partecipare a escursioni  
in bicicletta tra masserie e dolmen, alla scoperta delle torri costiere  
o a spasso tra i borghi.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 - 26/07 - 16/08 - 06/09 | ore 16.00 - 19.00
Via dei fiori. Escursione in bicicletta tra masserie e dolmen

12/07 – 02/08 - 23/08 - 13/09 | ore 16.00 - 19.00
Via delle Torri. Escursione in bicicletta alla scoperta delle torri costiere 

19/07 – 09/08 - 30/08 – 20/09 - 27/09 | ore 16.00 - 19.00
A spasso tra i Borghi. Escursione in bicicletta tra Melendugno e Borgagne

BOOKING
Per prenotare le cicloescursioni telefona a +39 388 7967469 -  +39 349 4718566
o invia una e-mail a info@openvillage.org

     

Parco NaTUrale coSTa oTraNTo 
S. Maria Di leUca e BoSco Di TricaSe 
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andrano (le)

Il Parco si estende lungo la costa orientale del Salento. Ricco di testimonianze antropiche 
che si perdono nella preistoria, questo tratto di costa è caratterizzato da numerose cavità 

carsiche come la grotta dei Cervi, la grotta Romanelli e la grotta Zinzulusa. Ogni venerdì 
potrai partecipare a escursioni a piedi e in canoa, passeggiate in bicicletta, visite in grotta, 
laboratori e degustazioni.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 | ore 14.00 - 19.00
Terra rossa di squali. Escursionismo a piedi e in canoa da Porto Badisco  
a Torre S. Emiliano

05/07 | ore 09.00 - 22.00
Parco in festa. Passeggiata naturalistica con laboratorio, presentazione di un libro  
e degustazione al Castello di Andrano

05/07 | ore 16.00 - 18.00 
I segreti della Zinzulusa. Visita guidata in grotta

12/07 | ore 09.00 - 12.30
Percorso Cipolliane. Passeggiata naturalistica alle Cipolliane nella Marina di Novaglie

12/07 | ore 17.00 - 19.00
Play ‘n Trek a Torre Lupo. Baby trekking con animazione e visita ad apiario e degustazione 
a Marittima di Diso

12/07 | ore 19.30 - 23.00
In bici coi Diavoli. Biciclettata alla Chiesa dei Diavoli di Tricase con visita guidata, 
proiezione del cortometraggio di Winspeare ed esibizione del cantautore salentino P40

19/07 | ore 10.00 - 18.00
A vela nel Parco. Escursioni in barca a vela lungo la costa da Otranto a Leuca

19/07 | ore 17.00 - 20.00
Canalone dell’Acquaviva. Passeggiata e visita al Museo Naturalistico

19/07 | ore 17.00 - 19.00
Donkey Trek sulla Via del Mito. Passeggiata con gli asini e degustazione di prodotti tipici 
nel Bosco di Tricase

26/07 | ore 09.00 - 13.00
Swim trekking sulle vie del sale. Escursioni, parco avventura e immersioni guidate 
accessibili, partendo da Corsano

26/07 | ore 18.00 - 20.00
Le voci del Borgo dei Pescatori. Passeggiata alla scoperta della cultura marinara  
a Tricase Porto

02/08 | ore 16.00 - 20.00
Laboratorio di marineria tradizionale, tra nodi e legature, vele e manovre al porto vecchio 
di Tricase

02/08 | ore 17.30 - 20.00
Masseria del Mito e Torre del Sasso con aperitivo agreste. Escursione in bicicletta  
e degustazione di prodotti tipici, partendo da Tricase

09/08 | ore 18.00 - 20.30
Cripta del Gonfalone e casa dei pellegrini di Tricase. Visita guidata e trekking leggero  
con degustazione di olio e miele d’agricoltura biologica

16/08 | ore 16.30 - 20.30
In bicicletta nella terra dei fichi. Escursione in bicicletta alla scoperta delle campagne  
tra Marittima, Diso e Andrano

16/08 | ore 09.00 - 12.30 
Punta Ristola e grotta Porcinara. Passeggiata naturalistica e archeologica,  
proposta seguendo due itinerari alternativi nella Terra di Leuca

23/08 | ore 9.30 - 23.00
Eh vengo anch’io. Bicitour con laboratorio, escursione, gita in barca e concerto 
unplugged, partendo da Tricase centro

30/08 | ore 17.00 - 20.00
Play ’n Trek nel Parco delle Querce a Castro. Baby trekking con spettacolo e degustazione 
di prodotti tipici

30/08 | ore 9.00 - 18.00
La strada: Parco in bicicletta. Escursione in bicicletta lungo la litoranea Otranto-Leuca

30/08 | ore 17.30 - 19.30
Passeggiata naturalistica e aperitivo agreste. Escursione in contrada rurale  
e degustazione di prodotti tipici, partendo da Marina Serra di Tricase

13/09 | ore 17.00 - 20.00
Play ’n Trek nel Parco Canali. Baby trekking con spettacolo e degustazione di prodotti 
tipici a Vignacastrisi

20/09 | ore 08.30 - 18.30
Terramare. Escursione in bicicletta di 52 km nel cuore dell’area naturale protetta, 
partendo dal Castello di Andrano

27/09 | ore 14.00 - 19.00
Play ’n Trek ad Andrano e dintorni. Baby trekking con animazioni  
e degustazione di prodotti tipici

27/09 | ore 09.00 - 12.30
Canalone San Vincenzo. Passeggiata naturalistica  nell’alveo del canale naturale, 
partendo dal Municipio di Castrignano del Capo

BOOKING
Per prenotare le visite guidate telefona a +39 0836 925049 - +39 347 8130497
o invia una e-mail a info@parcootrantoleuca.it

Parco aGricolo PaDUli19

San CaSSiano (le)

Laddove un tempo sorgeva una rigogliosa foresta di querce e lecci, oggi dominano 
lo spazio ampie distese di olivi secolari. Canali di irrigazione, inghiottitoi delle acque 
piovane, masserie, pajare, muretti a secco, dolmen, menhir, “motte”, “neviere”, frantoi. 
Ogni venerdì è possibile partecipare a escursioni in bici tra i megaliti presenti nella zona 
e a cavallo tra gli ulivi secolari. Oppure alla scoperta delle masserie o a guardare le stelle 
in tour notturni.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 - 23/08 | ore 18.00 - 21.00
Ulivi secolari tra vore e canali. Escursione in bicicletta o a cavallo,  
partendo da San Cassiano

12/07 - 06/09 | ore 18.00 - 21.00
Tra i sentieri del Bosco Belvedere di Supersano. Escursione in bicicletta

19/07 - 09/08 | ore 20.00 - 23.00
Pedalando sotto le stelle. Escursione in bicicletta, partendo da San Cassiano

26/07 - 30/08 | ore 18.00 - 21.00
I Megaliti di Giuggianello. Escursione in bicicletta

02/08 - 13/09 | ore 18.00 - 21.00
Le Masserie di Surano e Nociglia. Escursione in bicicletta

BOOKING
Per prenotare le escursioni telefona a +39 389 9909434  - +39 328 1915653
o invia una e-mail a pugliaopendays@parcopaduli.it

Parco NaTUrale  liTorale Di UGeNTo20

ugento (le)

Il Parco è caratterizzato da un’elevata varietà di ambienti naturali.  
Procedendo dal mare verso l’interno incontriamo la fascia dei litorali sabbiosi e rocciosi, 
gli ambienti retrodunali umidi, quelli palustri e le zone boscate, la macchia mediterranea 
e gli uliveti secolari. Ogni venerdì sarà possibile partecipare a passeggiate notturne, 
giochi di gruppo e attività escursionistiche per non vedenti.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 | ore 16.00 - 24.00
Festa dell’aia. Escursione tra gli ulivi con degustazione all’aia antica

12/07 | ore 16.00 - 22.00
Caccia al tesoro nel parco. Giochi con bike sharing, musica salentina e degustazione  
di prodotti tipici. 

19/07 | ore 10.00 – 12.00 | ore 16.00 – 21.00
Giochi senza frontiere. Giochi di scoperta delle tradizioni salentine

26/07 | ore 6.00 - 14.00
Divertiamoci pulendo il parco. Pulizia scogliera e spiaggia e degustazione di prodotti locali

09/08 | ore 21.30 - 24.00
Passeggiata notturna nel parco. Escursione naturalistica alla specchia del Corno

16/08 | ore 9.00 - 13.00
Giornata dei fichi e dei panari. Biciclettata per raccogliere i fichi e assistere  
alla realizzazione dei tipici cesti di vimini

06/09 | ore 8.00 - 18.00
Passeggiata tra Gemini e Specchia del Corno. Escursione di 14 km con assaggio  
di prodotti tipici

13/09 | ore 10.00 - 12.00
Il Parco Accessibile. Escursione naturalistica multisensoriale per ipovedenti e non vedenti

BOOKING
Per prenotare le attività telefona a +39 328 1808089 - +39 328 4750087
o invia una e-mail a info@parcolitoralediugento.it

     
Parco NaTUrale iSola Di S. aNDrea 
e liTorale Di PUNTa Pizzo 
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galliPoli (le)

Un mare cristallino, le spiagge sabbiose e una vasta pineta. Il parco è uno dei principali 
polmoni verdi sulla costa jonica di Gallipoli e l’isola di S.Andrea sorge su una superficie 
calcarea piatta, intatta e incontaminata. Qui anche il gabbiano corso ha deciso di costruire 
il suo nido nel Parco: è unico luogo su tutto il versante adriatico e ionico.  
Ogni venerdì è possibile fare trekking, biking e passeggiate naturalistiche.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 - 26/07 - 16/08 – 06/09 - 27/09 | ore 17.30 - 20.30 
Trekking con degustazione finale di prodotti a km 0

12/07 – 02/08 - 23/08 - 13/09 | ore 17.30 - 20.30
Biking con degustazione finale di prodotti a km 0

19/07 – 09/08 - 30/08 - 20/09 | ore 17.30 - 20.30
Passeggiata naturalistica con degustazione finale di prodotti a km 0

BOOKING
Per prenotare le passeggiate telefona a +39 0833 261844 - +39 347 9022874
o invia una e-mail a legambientegallipoli@tiscali.it
 
     

S.a.c. SaleNTo Di Mare e Di PieTre22

SanniCola (le)

Come ragnatele, i muretti a secco disegnano il paesaggio: un mosaico dalle tinte forti  
e dai profumi intensi che si estende sino al mare. Beni ambientali e culturali diventano  
un comune patrimonio di straordinario fascino e splendore, da scoprire a spasso  
tra natura e paesi del Basso Salento.  
Ogni venerdì è possibile partecipare a escursioni in bicicletta e passeggiate naturalistiche.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 | ore 17.00 - 20.30
Seclì e Aradeo tra campagna e borghi. Escursione in bicicletta

12/07 | ore 17.00 - 20.30
Pedalando verso Sannicola e le rupi di San Mauro. Escursione in bicicletta

19/07 | ore 17.00 - 20.30
Passeggiata in bicicletta tra Parabita e Matino. Escursione dall’arte preistorica all’arte 
contemporanea

26/07 | ore 17.00 - 20.30 
Civiltà Messapica e civiltà contadina. Escursione in bicicletta tra Alezio e Tuglie

02/08 | ore 17.00 - 20.30
Tra Neviano e Collepasso in bici. Escursione nell’ecomuseo di Macugno

09/08 ore 17.00 - 20.30
Passeggiata tra Alliste e Felline. Escursione in bicicletta

23/08 ore 17.00 - 20.30
Passeggiata tra Taviano, Melissano e Racale. Escursione in bicicletta

30/08 - 06/09 | ore 17.00 - 20.00
Ville e giardini segreti. Passeggiata naturalistica tra ville e dimore rurali di Sannicola

a partire dal 13/09 tutti i venerdì di Settembre | ore 17.00 - 20.00
Vie dell’olio. Passeggiata naturalistica e degustazione a Sannicola

BOOKING
Per prenotare le cicloescursioni telefona a +39 346 0862717
o invia una e-mail a info@salentobicitour.org

Per prenotare le passeggiate telefona a +39 3804739285
o invia una e-mail a fluxuscooperativa@gmail.com

ecoMUSeo Del PaeSaGGio  
e Delle Serre Di NeViaNo
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neviano (le)

Le Serre custodiscono le tracce dell’estinta “civiltà della pietra”, di uomini preistorici  
e di pellegrini che veneravano santi dipinti sulle pareti scavate nella roccia.  
L’Abbazia di San Nicola di Macugno è la sede di questo ecomuseo in un territorio  
in cui è ancora visibile l’impronta dell’antica organizzazione agricola.  
Ogni venerdì sarà possibile partecipare a passeggiate naturalistiche.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

Tutti i venerdì di luglio e 09/08 – 16/08 - 23/08 | ore 19.30 - 21.00
Quattro passi a Neviano. Passeggiata naturalistica nel centro storico e proiezione  
di video-interviste

BOOKING
Per prenotare le passeggiate telefona a +39 349 1971486 - +39 333 5359193
o invia una e-mail a ecomuseoneviano@gmail.com

Parco NaTUrale PorTo SelVaGGio  
e PalUDe Del caPiTaNo

24

nardò (le)

Dominato da tre torri costiere, è questo il tratto di costa più alto dell’intero versante ionico 
del Salento. Alte e panoramiche falesie, che si aprono in suggestive calette, ospitano 
animali e una ricca vegetazione rupicola. Le tracce dell’uomo, sin dai tempi più remoti, 
si riscontrano non solo nelle torri che marcano tutta la costa, ma anche nelle numerose 
cavità che costellano l’intera costiera. Ogni venerdì sarà possibile partecipare  
a passeggiate a piedi e in bicicletta alla scoperta del parco.  

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 - 19/07 – 02/08 – 16/08 - 30/08 – 13/09 - 27/09 | ore 17.30 - 19.30
Passeggiata alla scoperta del parco. Trekking

12/07 – 19/07 – 26/07 – 09/08 – 16/08 – 23/08 | ore 17.30 - 19.30 
Laboratorio nel parco. Laboratorio didattico di educazione ambientale

12/07 - 26/07 - 09/08 - 23/08 - 06/09 - 20/09 | ore 17.30 - 19.30
Passeggiata in bicicletta alla scoperta del parco. Ciclotrekking 

BOOKING
Per prenotare le attività telefona a +39 320 2578865
o invia una e-mail a info@cooperativamydas.it 

riSerVa NaTUrale PalUDe Del coNTe e DUNa 
coSTiera - area MariNa ProTeTTa PorTo ceSareo
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Porto CeSareo (le)

La Riserva, compresa tra la penisola della Strea, le “spunnulate” di Torre Castiglione  
e il Bosco di Arneo, ha un entroterra memore di antiche transumanze, ricco di jazzi  
e masserie. L’Area Marina, tra le più grandi d’Italia, ha un litorale frastagliato e 
punteggiato da spiagge bianche e basse scogliere, fondali con praterie di posidonia 
oceanica e di coralligeno, spettacolari grotte sommerse.  
Ogni venerdì potrai partecipare a passeggiate naturalistiche a Torre Castiglione  
e a visite guidate al Museo di Biologia Marina Parenzan.

LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL VENERDÌ

05/07 - 19/07 - 02/08 - 16/08 - 30/08 | ore 17.30 - 19.30
13/09 - 27/09 | ore 16.00 - 18.00
Le Spunnulate di Torre Castiglione. Passeggiata naturalistica da Torre Lapillo  
con degustazione finale

12/07 - 26/07 - 09/08 - 23/08 - 06/09 - 20/09 | ore 18.00 - 19.00
Il Museo di Biologia Marina Pietro Parenzan. Visita Guidata a questo scrigno  
di fauna e flora

BOOKING 
Per prenotare le visite guidate telefona a +39 334 3008941
o invia una e-mail a info@ceaportocesareo.it - info@cooperativamydas.it

ParChi naturali / aree ProtetteParChi naturali / aree Protette
NATURA

ATTIVITà GRATUITE 
ALLA SCOPERTA DI 
PARChI, AREE PROTETTE
ED ECOMUSEIoGNi VeNerDì

CartoguidaeSTaTe 2013

il VeNerDì la NaTUra
è STraorDiNaria.

Per amare la Puglia basta un’avventura. 

ogni venerdì, da luglio a settembre,
puoi vivere la natura dei parchi e delle aree 
protette, scegliendo tra le numerose
attività gratuite alla scoperta della flora
e della fauna di habitat incontaminati.
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