ITINERARI ESCURSIONISTICI GUIDATI
Il Grand Tour nella Puglia delle Cento Masserie
IL GRAND TOUR nella Puglia delle Cento Masserie è l’insieme degli itinerari escursionistici ad anello
che si snodano prevalentemente nel territorio di Crispiano (Ta).
Suddiviso in nove itinerari a piedi ed una ciclovia, attraversa luoghi incontaminati e splendide
masserie che da secoli si dedicano alla pastorizia, alla coltivazione degli ulivi e della vite.
Le masserie, alcune delle quali sono diventate eccellenza anche nel campo dell’ospitalità e
dell’enogastronomia, ci aprono le loro porte facendoci conoscere l’architettura rurale e un territorio
costellato da uliveti millenari, vigneti meravigliosi e profonde gravine.
Itinerari, che nel silenzio della natura, ci conducono alla scoperta di uomini, luoghi e antiche strade.

Territorio delle Cento Masserie
111 km² - altitudine 232 m

LA GUIDA
Marcello Carrozzo
nato a Taranto nel 1972
Tel. +39 340.8603060
P.IVA: 03304230737

Da semplice viaggiatore escursionista a guida il tragitto è stato ricco di esperienze.
Ho viaggiato in Perù (Inca Trail – Machu Picchu), Florida (Everglades), Sud Africa (Wine Route), Emirati
Arabi Uniti (Dubai Desert Conservation Reserve) fino a nordest di Mosca nella cittadina di Suzdal nel
così detto Anello d’oro.
Dopo aver percorso diversi cammini italiani (Via Sveva, Magna Via Francigena, Cammino di San Nilo,
Sentiero degli Dei, Via Francigena nel Sud, Parco naturale dello Sciliar, Via di Francesco) ho
collaborato come volontario alla realizzazione della Via Ellenica (da Brindisi a Matera) e lavorato come
guida escursionistica e naturalistica nel progetto Via Francigena nel Sud (Itinerario Culturale del
Consiglio d’Europa da Roma a Santa Maria di Leuca).
Nel 2022 ho ricevuto ed assolto l’incarico di ripristinare la segnaletica della Rotta dei due Mari, un
cammino di 136 km, da Polignano a Mare a Taranto.
Ospite dei programmi Geo&Geo (RaiTre), Camper (Raiuno) ed Eden (LA7), sono stato relatore presso
la Conferenza “Le politiche nazionali e regionali in tema di cammini e itinerari culturali” nell’ambito
del progetto internazionale Green Pilgrimage.
Attualmente esercito la professione di Guida Ambientale Escursionistica qualificata ai sensi della
Legge 4/2013 e sono affiliato ad associazione nazionale di rappresentanza che tutela sia la guida che
i suoi accompagnati.

Servizi
► Consulenza naturalistica e paesaggistica.
► Progettazione e realizzazione di segnaletica per itinerari e cammini.
► Progettazione e consulenza itinerari escursionistici e turistici.
► Consulenza e studi di fattibilità di itinerari escursionistici e turistici per enti pubblici e privati
► Pacchetti escursionistici per operatori turistici.
► Trasporto zaini.

Livello E (escursionistico) Grado difficoltà: medio - Percorso ad anello - 12 KM
Luoghi d’interesse:
Gravine di Mesolecchie/Alezza/Triglie – Valle di San Michele – Acquedotto romano – Chiesa e grotta di San Michele in Triglie – Antica Via Cava Gravina di Miola – Ponte borbonico - Masseria Ceneviva

Livello E (escursionistico) Grado difficoltà: basso - Percorso ad anello - 8 KM
Luoghi d’interesse:
Masseria Amastuola – Masseria Accetta Piccola – Cripta San Nicola di Accettullo - Masseria Accetta Grande - Oliveto di Athena

Livello E (escursionistico) Grado difficoltà: basso - Percorso ad anello - 8 KM
Luoghi d’interesse:
Masseria Mongelli Vallenza - Monterascano - Allevamento cavalli Murgesi – Regio Tratturo Martinese - Chiesa Madonna dell’Indirizzo

Livello E (escursionistico) Grado difficoltà: basso - Percorso ad anello - 8 KM
Luoghi d’interesse:
San Simone – Grotta della Stinge - Masseria Russoli - Centro di Conservazione del Patrimonio Genetico dell'Asino di Martina Franca –
Oliveto monumentale

Livello E (escursionistico) Grado difficoltà: medio - Percorso ad anello - 10 KM
Luoghi d’interesse:
Masseria Francesca – Callis petrina – Vallone di Cigliano – Dolmen di Cigliano – Sorgenti di Cigliano – Uliveto monumentale Masseria San Giovanni

Al momento la Via è ancora chiusa. Sono terminati gli studi di fattibilità e stiamo definendo gli ultimi dettagli.

Al momento la Via è ancora chiusa. Sono terminati gli studi di fattibilità e stiamo definendo gli ultimi dettagli.

Livello E (escursionistico) Grado difficoltà: basso - Percorso ad anello - 8 KM
Luoghi d’interesse:
Monte Sant’Elia – Oasi WWF Monte Sant’Elia – Bosco Caracciolo

Livello E (escursionistico) Grado difficoltà: basso - Percorso ad anello - 8 KM
Luoghi d’interesse:
Riserva Naturale Orientata Bosco delle Pianelle

Grado difficoltà: medio - Percorso ad anello - 32 KM
Luoghi d’interesse:
Territorio delle Cento Masserie di Crispiano – Regio Tratturo Martinese

LISTINO PREZZI
Accompagnamento giornaliero: Guida Escursionistica Professionale Qualificata
€ 120 (fino a 20 partecipanti)
€ 150 (da 20 a 30 partecipanti)
€ 200 (da 30 a 50 partecipanti)
I prezzi si intendono escluso IVA di legge
N.B. Nel prezzo non sono incluse eventuali degustazioni
Assicurazione: a carico del gruppo o agenzia
(€ 2 a persona se a carico della guida – comunicare nome, cognome e codice fiscale)

La credenziale del Grand Tour

► La Credenziale del Grand Tour non è obbligatoria e viene rilasciata ai partecipanti esclusivamente
su richiesta.
► Per riceverla è necessario prenotarla e ritirarla contestualmente all’escursione guidata a fronte di
una donazione volontaria.
► La Credenziale è nominativa e numerata, a fine itinerario verrà apposto il francobollo ad edizione
limitata e il timbro.
► Ogni francobollo è di colore differente e riporta il nome della Via percorsa.

Regolamento escursione:
https://www.masseriaurbana.it/wp-content/uploads/2022/02/GAE-REGOLAMENTO-ESCURSIONE.pdf
IN CASO DI AVVERSE CONDIZIONI METEO L'ORGANIZZATORE SI RISERVA DI MODIFICARE O RINVIARE L'ESCURSIONE.

www.cicaledipuglia.com
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cicaledipuglia/

DA POLIGNANO A MARE A TARANTO

Nasce dal profondo amore e coinvolgimento per la propria terra e con l’aspettativa di creare un movimento turistico
“slow”.
l’idea progettuale della “Rotta dei due Mari” che vuole dare anche alla Puglia un tracciato percorribile a piedi e/o in
bici attraverso una regione con caratteristiche geomorfologiche uniche.
Dall’Adriatico allo Jonio, lentamente, attraversando uliveti secolari nelle nostre campagne, godendo della rarità e
bellezza del mare che affaccia ad oriente, partendo dalla terra natia di Domenico Modugno, oggi nota per la sua
splendida posizione a picco sul mare che la vede protagonista di una delle più spettacolari manifestazioni sportive, la
Red Bull Cliff Diving World Series.
Il viandante avrà occasione di conoscere alcuni dei paesi più suggestivi della nostra Regione: Castellana Grotte,
Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Crispiano, ognuno dei quali regalerà emozioni uniche.
L’itinerario si snoda lungo sentieri affiancati da muretti a secco, attraverso la ciclovia dell’acquedotto pugliese e la
Riserva Naturale del Bosco delle Pianelle, fino a raggiungere il mare di Taranto con la sua storia millenaria e il suo
unico affaccio sullo Jonio.

Polignano a Mare

Castellana Grotte
Km 20
Difficoltà: bassa
Dislivello: 282>389
Tempo percorrenza 6 h
Fondo stradale: carrarecce, strade secondarie

Castellana Grotte
Alberobello
Km 19
Difficoltà: bassa
Dislivello: 291Z>427
Tempo percorrenza 6 h
Fondo stradale: carrarecce, sentieri boschivi, strade secondarie
Alberobello

Locorotondo
Km 20
Difficoltà: bassa
Dislivello: 334>421
Tempo percorrenza 6 h
Fondo stradale: carrarecce, sentieri boschivi, strade secondarie

Locorotondo

Martina Franca
Km 16
Difficoltà: bassa
Dislivello: 326>437
Tempo percorrenza 5 h
Fondo stradale: carrarecce, sentieri, strade secondarie
Martina Franca
Crispiano
Km 29
Difficoltà: media
Dislivello: 221>428
Tempo percorrenza 8 h
Fondo stradale: carrarecce, sentieri boschivi, strade secondarie

Crispiano

Taranto
Km. 27
Difficoltà: media
Dislivello: 4>268
Tempo percorrenza 7 h
Fondo stradale: carrarecce, sentieri, strade secondarie

LISTINO PREZZI
Escursione giornaliera (1 giorno):
Accompagnati da Guida Escursionistica Professionale Qualificata
Costo guida € 15 a persona (assicurazione inclusa) - pranzo al sacco autogestito

Week end in cammino (2 giorni):
Accompagnati da Guida Escursionistica Professionale Qualificata
Costo guida € 25 a persona (assicurazione inclusa)
- pranzo al sacco autogestito – Altre spese: cena e pernotto in convenzione

Cammino completo (6 giorni):
Accompagnati da Guida Escursionistica Professionale Qualificata
Costo guida € 140 a persona (assicurazione inclusa)
- pranzo al sacco autogestito – Altre spese: cena e pernotto in convenzione

Richiesta passaporto del Coaster:
https://forms.gle/TWxsK8emK1Rzo4KVA
www.larottadeiduemari.it

