
 

LA ROTTA DEI DUE MARI 

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 o in bici attraverso 
una regione con caratteristiche geomorfologiche uniche. 

- Giorno 1 Polignano 

Arrivo con mezzi propri e sistemazione in struttura dopo le ore 14.00 

Intorno alle 18.00 ( ORARIO DA DEFINIRE IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE) Brifing 
di benvenuto 

Possibilità di una visita guidata di Polignano ( costo non incluso) 

Pernotto  

 -Giorno 2 - Polignano- Castellana Grotte 20 Km 

Colazione 

Si parte risuonano lontane le note di una delle canzoni più note al mondo “Volare” ed 
è proprio sotto la statua di Domenico Modugno di fronte all’aspra scogliera di 
POLIGNANO che parte il nostro Cammino, la ROTTA DEI DUE MARI. Abbiamo trascorso 
la nostra attesa prima della partenza affascinati dal suo centro storico, che si snoda 
fra un'intricata ragnatela di viuzze  circondate da piccole case imbiancate, che 
terminano in caratteristiche terrazze a strapiombo sul mare.  

A Lama Monachile , bandiera Blue e 4 Vele di Legambiente è obbligatorio tuffarsi  
(sarà probabilmente il primo bagno della stagione !) e raccogliere un ciottolo che poi 
lanceremo nello Jonio al nostro arrivo a Taranto. 

L’area è fortemente antropizzata e la Rotta prende il via su strade secondarie e 
carrarecce, tra splendidi orti coltivati , bianche masserie e i classici muretti a secco dal 
2018 Patrimonio dell’Unesco. 

Per chi lo desidera è possibile visitare le bellissime grotte (biglietto di ingresso non 
compreso)  

Pernotto  

 



 

- Giorno 3 - Castellana Grotte - Alberobello 21 Km Colazione  

Colazione 

Partenza 

Prenderemo la strada in direzione sud che ci permetterà di visitare la Chiesa rettoria 
Madonna della Grotta, il Santuario Della Vetrana, il Monastero dell'Immacolata. 
Passeremo anche dalla Chiesa di San Nicola di Genna. Li vicino si trova una singolare 
struttura cubica: è ciò che resta di un’antica neviera. Si trattava di un ambiente dove 
secoli fa veniva raccolta la neve che una volta trasformata in ghiaccio serviva in estate 
per farne gelati, sorbetti o “medicinali” Proseguiremo sempre su strade secondarie e ci 
fermeremo per la pausa pranzo vicino al ponte dell’acquedotto. Sempre in direzione 
sud proseguiremo fino a raggiungere la splendida Alberobello dove faremo una visita 
al centro storico. 

Arrivo ad Alberobello e sistemazione in tipici trulli nel centro città 

Per chi lo desidera è possibile una visita guidata di Alberobello ( costo non compreso)  

Pernotto  

- 06 Giugno 2 Alberobello - Locorotondo 20 Km 

Colazione  

Partiremo questa volta in direzione nord per raggiungere la piccola chiesa dedicata alla 
Madonna del Rosario all’inizio dell’abitato della Coreggia all’interno della quale si può 
visionare la grande Pala del Vergine del Santo Rosario di Adolfo Rollo e una immagine 
statuaria lignea artistica di Ortisei. Dopo qualche chilometro saremo al ponte della 
Cecca situato ad una altezza di circa 400 metri sotto Monte Tondo. Un ponte 
suggestivo e panoramico dalla quale è possibile ammirare il bellissimo paesaggio, i 
vigneti del Canale di Pirro, la Selva di Fasano e la natura selvaggia e incontaminata  

 



 

delle vicine colline, Dopo pranzo camminando vicino a campi coltivati raggiungeremo 
Locorotondo dove faremo una visita al centro storico. 

Arrivo a Locorotondo e sistemazione in struttura 

Pernotto  

- Giorno 4 Locorotondo - Martina Franca 12 Km 

Colazione 

Dopo aver riposato in una caratteristica quanto unica "cummerse" si riprende LA 
ROTTA che ci condurrà in uno dei paesi più signorili della Valle D’Itria. Da lontano 
svetta la cupola della Basilica di San Martino, in stile Rococò, dal 2002 dichiarata 
dall’UNESCO “ monumento messaggero di una cultura di Pace”. Vivamente consigliato 
perdersi attraverso le sue intricate stradine lastricate per poi ritrovarsi per gustare in 
ogni angolo, ad ogni svolta un’infinità di note, di profumi, di luci che vi lascerà 
innamorati di questa splendida cittadina. Considerando  i pochi km , il giusto riposo 
per godersi questo angolo di paradiso in autonomia. 

Pernotto 

- Giorno 5 Martina Franca - Crispiano 23 Km 

Colazione  

Partenza per la tappa più GREEN della nostra ROTTA quella che percorre in lungo ed in 
largo la RISERVA NATURALE REGIONALE ORIENTATA DEL BOSCO DELLE PIANELLE, 
terra di GRAVINE, GROTTE, DOLINE, un ambiente selvaggio, abitato già dal Paleolitico, 
rifugio di celebri BRIGANTI, 15 chilometri di sentieri segnalati e liberamente accessibili 
per scoprire il paesaggio, la flora e la fauna di una delle ultime grandi selve di Puglia. 
Durante questo percorso faremo una sosta degustazione  da “Le Zie” due splendide 
donne che ci accoglieranno nella loro cosa , tale degustazione è sempre stata gestita 
con il rito del donativo ed anche noi saremo ospitati e riconoscenti! 

 



 

Riposate sotto le fronde del LECCIO SECOLARE godete delle mille sfumature di colore 
del bosco e poi lentamente scenderemo verso la nostra meta, nel pieno del 
TERRITORIO DELLE CENTO MASSERIE, nominata nel 2015 DESTINAZIONE EUROPEA 
DI ECCELLENZA PER IL TURISMO E LA GASTRONOMIA LOCALE, CRISPIANO piccolo 
insediamento messapico, dapprima invaso dagli Spartani fondatori di Taranto e 
successivamente sottomesso dai Romani. 

Arrivo a Crispiano e sistemazione in Struttura 

Cena tipica pugliese in una suggestiva Masseria  

Pernotto 

- Giorno 6 Crispiano- Taranto 24 Km 

Colazione 

Si parte per l’ultima tappa ancora pochi km immersi tra la bassa macchia 
mediterranea e, superata MASSERIA BELMONTE, teatro il 16 Giugno 1863 di una una 
sanguinosa battaglia contro i briganti guidati da Cosimo Mazzeo detto 
“PIZZICHICCHIO”, ecco apparire all’orizzonte il mare, i due seni del MAR PICCOLO 
sono la nostra meta ma prima di raggiungerlo avrete modo di scoprire, collocata nella 
gravina di Mazzaracchio, la cripta rupestre intitolata a SANT'ONOFRIO risalente al'XI 
secolo. Ci avviamo verso la civiltà e purtroppo non mancano le tracce della periferia. 
Superato su un piccolo ponte il FIUME GALESO, tanto caro ad ORAZIO,un tempo un 
oasi bucolica oramai cancellata dalla presenza della superstrada, è il momento di 
affacciarsi sul MAR PICCOLO che percorreremo lungo il suo argine costeggiando il 
RIONE TAMBURI, tragicamente noto per la presenza della grande industria 
siderurgica, per entrare in uno dei luoghi più suggestivi della città, il mercato del 
pesce. Ancora pochi passi e attraversato il PONTE DI PORTA NAPOLI o ponte di pietra, 
dedicato a Sant’Egidio,li dove le acque DEI DUE MARI si incontrano, si apre al nostro 
passo PIAZZA FONTANA. Siamo sull’isola vecchia che percorreremo in tutta la sua 
lunghezza, Il DUOMO, le COLONNE DORICHE, il CASTELLO ARAGONESE, il PONTE 
GIREVOLE……che una volta attraversato ci aprirà le porte alla CITTA’ SPARTANA. 
Fermatevi sotto la statua del Marinaio, togliete dalle spalle lo zaino , frugate per 
ritrovare il ciottolo raccolto a Lama Monachile giratevi di spalle e lanciatelo nel mare 
Jonio!! 

Pernotto 

 



 

- Giorno 7 2023 Taranto  

Colazione in struttura e consegna delle chiavi entro le ore 10.00 

Si consiglia: 

- Visita guidata al Museo MarTa, il museo Nazionale Archeologico di Taranto, uno tra i 
più importanti al mondo, secondo solo al British Museum per la sua collezione di 
reperti della Magna Grecia; un percorso cronologico tra i tesori esposti nelle varie 
sale,dalla fondazione della città ad opera degli Spartani nel 706 a. C. all'alto 
medioevo. ( ticket non incluso) 

- Visita della città vecchia di Taranto, l’isola madre tra i due mari, e visita al tempio 
dorico, il più antico della Magna Grecia, datato al VI sec. a.C.. Passeggiata lungo via 
Duomo, con i suoi palazzi nobiliari di stile barocco napoletano del XVIII sec., per 
arrivare alla Cattedrale di San Cataldo, la più antica di Puglia, risalente al 1071 e 
affascinante nella sua ricchezza di stili artistici e architettonici diversi. (Possibilità di 
visita guidata, costo non incluso) 

 



 

COSA E’ INCLUSO: 

- 7 Notti /8 giorni in soluzione BB 

- n. 1 cena bevande incluse 

- Degustazioni in alcune tappe ove indicato 

- Accoglienza all’arrivo dal nostro operatore 

- Trasporto bagagli durante tutto il cammino 

COSA NON E’ INCLUSO: 

- Tutto ciò che non indicato nel precedente elenco 

- Arrivo autonomo a Polignano e rientro autonomo da Taranto 

- Pranzi e cene  

- Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento  

- Visite Guidate nei vari paesi Euro 20.00 a persona (minimo 10 pax) 

- Ingresso Grotte di Castellana Euro 20.00 ( sconto da applicare per chi percorre La 
Rotta dei due Mari) 

- Ingresso Museo Martà Taranto Euro 8.00 a persona 

- Guida per tutto il percorso 140 Euro al giorno a persona 

Totale prezzo a persona per l’intero pacchetto  Euro 550.00  

Acconto alla conferma pari a Euro 200.00 a persona , saldo entro 30 giorni dall’arrivo 

Minimo dei partecipanti 15 

Massimo dei partecipanti 20 

Sconto per il capogruppo del 20% sulla quota indicata 

Il preventivo ha validità in bassa stagione e comune può essere rimodulato su 
richiesta. 

 



 

 


