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Turismo

"Castelli del Salento...in moto", 
domenica in tour su due ruote
giovedì 15 ottobre 2015

L'iniziativa si svolgerà domenica prossima e toccherà quindici tappe dislocate in tutta la 
provincia. 

Si chiama “Castelli del Salento... in moto” l’iniziativa organizzata da Motorrad Club Salentum Terrae e 
sponsorizzata da Interfrutta spa per scoprire le bellezze della provincia in sella alle due ruote. Il 
ritrovo è fissato a Porta Napoli alle ore 8.30 di domenica 18 ottobre e la partenza è prevista per le 
ore 9.  Il percorso prevede 15 tappe: Lecce, Acaya, Cavallino, Martano, Otranto, Castro, Tricase, 
Palmariggi, Melpignano, Castrignano dei Greci, Corigliano d’Otranto con sosta-ristoro alle ore 13.30 
circa nel bar/ristorante del Castello di Corigliano d'Otranto), Gallipoli, Galatone, Seclì e Copertino. 
Per coloro che fossero interessati,  è prevista la visita di quattro castelli (con il supporto della guida). 
E’ fissato un numero massimo di 50 partecipanti.  
L’iniziativa è stata presentata nella sede di Laica che si è offerta quale soggetto ospitante per 
confermare il proprio ruolo di incubatore di iniziative legate allo sviluppo locale, nonché quello di 
cabina di regia per la promozione del turismo. 

La quota di partecipazione è di 25 euro a motociclista  e 15 euro zavorrina comprende l'aperitivo 
rinforzato, la targa ricordo, la brochure informativa dei Castelli elencati, l’adesivo.
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