PROGRAMMA
PER GLI ACCOMPAGNATORI
Sabato 1 ottobre
Gli accompagnatori non pedalanti possono
partecipare al viaggio del Treno Storico “Salento
Express” sulle linee delle Ferrovie del Sud Est del
Salento, con il seguente programma:
• ore 8.40 – Stazione di Lecce, partenza dl
Treno;
• ore 9.30 – arrivo a Maglie e saluto ai ciclisti
impegnati nell’escursione del Cicloraduno;
• ore 9.50 – partenza da Maglie per effettuare le
tratte Maglie-Gagliano del Capo-Casarano;
• ore 11.20 – arrivo a Casarano, sosta per
consentire la visita guidata alla Chiesa di
Casaranello (V sec.) e al centro storico della
città (distanza dalla stazione 1500 m), nonchè
la pausa per il pranzo libero autogestito (al
sacco o presso esercizi locali);
• ore 14.00 – partenza per Gallipoli sulla tratta
Casarano-Gallipoli;
• ore 14.30 – arrivo a Gallipoli e visita guidata
della città vecchia, a cura di Legambiente;
• ore 17,45 – ricongiungimento con il gruppo dei
ciclisti, incarrozzamento;
• ore 18.00 - partenza del Treno
• ore 19.00 – arrivo a Lecce
La quota di partecipazione al Treno Storico
speciale è di 20 € a persona, ridotta a 15 €
cadauno per famiglie e gruppi, e comprende
biglietto ferroviario, contributo all’AISAF per
l’allestimento del treno, contributo guide turistiche.

SISTEMAZIONE LOGISTICA
Chi effettuerà uno o più pernottamenti dovrà provvedere
per conto suo, eventualmente contattando le Strutture
Albergabici FIAB che sono state avvisate dell’evento
(http://www.albergabici.it/), situate a Lecce e immediate
vicinanze (obbligatorio munirsi di luci e giubbini
fluorescenti per gli spostamenti in bici nelle ore serali e
notturne). Si suggerisce di verificare l’applicabilità degli
sconti previsti per i soci FIAB.
B&B Villa Giuliana Salento, Arnesano (7 km da Lecce centro
su strada provinciale, 8 su strada comunale), 6 camere,
www.bbvillagiuliana.com
Tel 3400809257, mail bbvillagiuliana@gmail.com
Prezzo convenzionato a persona in camera doppia 25 €
B&B Il Gelso, Monteroni (7,5 km da Lecce centro su strada
provinciale, 8,5 su strada comunale), 6 camere,
www.bbilgelso.com
Tel 3476517950, mail info@bbilgelso.com
Prezzo convenzionato a persona in camera doppia 25 €
B&B La corte, Lecce, 4 camere, www.lacortebeb.it
Tel 335 5607630, mail info@lacortebeb.it
Prezzi a persona comunicati dal gestore:
camera singola: 40 €; camera doppia: 30 €;
camera tripla: 27 €; camera a 4 letti: 25 €.
Prestige B&B, Lecce, 5 camere, www.bbprestige-lecce.it
Tel 3497751290, mail info@bbprestige-lecce.it
Prezzi indicati sul sito (Alta Stagione fino al 15/10):
suite uso singola 70 € ; camera doppia 80 €
suite (2 persone) 90 €; camera tripla 110 €
B&B La Piazzetta, Lecce, 5 camere, www.lapiazzetta.lecce.it
Tel 3334948625, mail lapiazzetta.le@libero.it
Prezzi indicati sul sito:
camera singola 35 €; camera doppia o matrimoniale 55 €;
camera tripla 70 €
Vico del Sole B&B, Lecce, 2 camere, www.vicodelsole.it
Tel 0832.309431, mail vicodelsole@gmail.com
Prezzi indicati sul sito:
camera doppia uso singola 35 €; camera doppia 55 €;
camera tripla 75 €; camera quadrupla 100 €
Villa Maggiulli Alfieri, Lecce periferia (4,5 km da Lecce centro
su strada provinciale), 4 camere, www.maggiulli.it
Tel 328.4175404, mail info@maggiulli.com
Prezzi indicati sul sito:
Camera doppia 60 €

CICLORADUNO REGIONALE
APPULO LUCANO 2011
da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre
Il raduno, organizzato dal Coordinatore regionale
appulo-lucano FIAB in stretta collaborazione con le
associazioni FIAB Cicloamici Lecce e FIAB Il
Ciclone Maglie, si svolge interamente nel Salento, con
tre escursioni di diverso impegno nei tre giorni: il
venerdì e la domenica con partenza ed arrivo a Lecce,
il sabato con un itinerario da Maglie a Gallipoli,
toccando alcuni paesi dell’interno, meno noti, ma non
meno interessanti.
I trasferimenti da Lecce a Maglie e da Gallipoli a
Lecce avverranno con la formula treno+bici
usando, per la prima volta, il Treno Storico delle
FSE “Salento Express”, formato da tre carrozze, un
bagagliaio e un carro conservati e restaurati in livrea
storica da parte dell’AISAF onlus – Associazione
Ionico Salentina Amici delle Ferrovie, che ha istituito e
gestisce il Museo Ferroviario della Puglia.
A tutti i partecipanti verrà consegnata una copia della
guida “Le vie verdi del Salento” edita dall’APT con la
collaborazione delle due suddette Associazioni FIAB, e
un simpatico, originale ed utile gadget prodotto da una
socia cicloamica.
Chi intende pernottare può usufruire di alcuni Albergabici a
Lecce e paesi limitrofi, raggiungibili facilmente in bicicletta in
quanto a distanze dal capoluogo comprese tra 4 e 8 km circa.
Chi avesse necessità di noleggiare una bicicletta a Lecce
può contattare l’organizzazione; anche alcuni Albergabici
offrono questo servizio.

Riferimenti:
Coordinatore A.L. Massimo Di Giulio
puglia.basilicata@fiab-onlus.it - 328 8828228
FIAB Cicloamici Lecce
cicloamici.lecce@gmail.com - 329 3425585

PROGRAMMA
venerdì 30 settembre
• mattina-primo pomeriggio: arrivo dei partecipanti e
autonoma sistemazione in albergo/B&B
• ore 16-19 - partenza da Piazza S. Oronzo escursione ai borghi della Riforma Fondiaria nei
dintorni di Lecce: Borgo Piave, Giammatteo,
Frigole (30km circa). Nel corso dell’escursione,
consegna ai partecipanti della guida “Le vie verdi
del Salento”, e dell’utile gadget a ricordo del
Raduno.
• ore 21 - ritrovo in Piazza Duomo per giro di Lecce
by night, eventuale spuntino e gelato ciclabile
(dotarsi di luci e giubbini fluorescenti)
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sabato 1 ottobre - "Salento-CicloTreno-Express"
Giornata dedicata all’escursione con la formula
treno+bici sull’itinerario Maglie-Cutrofiano-GalatinaGalatone-Sannicola-Alezio-Gallipoli
di 47 km
(percorso n.9 della guida APT di Lecce “Le vie verdi
del Salento”)
Il Treno Storico Speciale FSE "Salento Express"
dell’AISAF onlus – Museo Ferroviario della Puglia condiviso con altri escursionisti a piedi (ed eventuali
accompagnatori di ciclisti) che seguiranno un percorso
parzialmente diverso - può trasportare fino a 190
persone e 70-80 biciclette (con carro chiuso
supplementare).
• ore 8.20 - Stazione di Lecce, incarrozzamento
delle bici e dei viaggiatori
• ore 8.40 - partenza del treno; nel corso del viaggio
consegna ai partecipanti della guida “Le vie verdi
del Salento”, e dell’utile gadget a ricordo del
Raduno;
• ore 9.30 - arrivo a Maglie, scarico biciclette e
ciclisti; il treno con i turisti e gli accompagnatori
riparte alle 9.50 verso Gallipoli (vedi Programma
per gli Accompagnatori);
• ore 9.45 - ricongiungimento con i ciclisti
dell'Associazione FIAB Il Ciclone di Maglie, giro
della città, saluto del Sindaco in Piazza A. Moro e
partenza dell’escursione (capogita Paolo Sansò,
Presidente FIAB Il Ciclone Maglie), con furgone al
seguito per assistenza meccanica;

ore 11.30 - arrivo a Galatina per la visita guidata alla
Basilica di Santa Caterina d'Alessandria (sec. XIV) e
pausa per un frugale pranzo al sacco con cestino
fornito dall’organizzazione;
ore 13.00 - ripartenza per Gallipoli;
ore 15.30 - arrivo a Gallipoli, raccolta presso la
Stazione FSE e inizio della visita guidata in bicicletta
della città vecchia, a cura di Legambiente;
ore 17.30 - rientro in stazione, imbarco delle bici e
dei viaggiatori;
ore 18.00 - partenza del Treno storico speciale
"Salento Express" per Lecce (I ciclisti partiti da
Maglie scendono a Soleto alle ore 18.30 circa per
rientrare in bici alla luce del giorno);
ore 19.00 – arrivo a Lecce
ore 21.30 - Cena ufficiale del Cicloraduno con un
menù tipico presso il ristorante “Alle Bombarde” di
Lecce

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(a seconda dei programmi personali si possono scegliere tutte o solo
alcune delle opzioni)

venerdì + sabato: € 23
La quota comprende biglietto ferroviario, contributo
all’AISAF per l’allestimento del treno, contributo guide
turistiche, cestino per sabato con panini, frutta e dolci,
gelato per venerdì, guida “Le vie verdi del Salento”,
utile gadget a ricordo del Raduno

domenica: € 13
La quota comprende il costo della degustazione
“rinforzata” e l’assistenza al seguito, più guida “Le vie
verdi del Salento” e l’utile gadget a ricordo del Raduno
per chi non avesse partecipato all’escursione del
sabato
NB: Ai non iscritti FIAB verrà chiesta una quota aggiuntiva di 2 € per
assicurazione giornaliera RC e infortuni

cena del cicloraduno: € 20
domenica 2 ottobre
• ore 9.30 – Piazza Sant’Oronzo, ritrovo e partenza
dell’escursione di circa 40 km alla volta di una o più
cantine vinicole (che saranno in fase di vendemmia),
con degustazione "rinforzata" (quasi pranzo). Auto
appoggio al seguito per il trasporto delle bottiglie di
vino eventualmente acquistate preso le cantine.
• ore 15 circa – rientro a Lecce, fine del raduno, saluti
e baci - rompete le righe!

(Acciaroli, Cicloraduno Nazionale FIAB 2010)

Menù tipico leccese presso il ristorante
Bombarde” di Lecce, bevande incluse

“Alle

Le
quote
dovranno
essere
versate
anticipatamente, improrogabilmente entro il 27
settembre 2011, per consentire all’organizzazione
di fare i biglietti del treno e prenotare i pasti. Il
versamento può avvenire mediante bonifico
bancario al cc di CICLOAMICI LECCE su IWBank
IBAN IT82J0316501600000110436559 (dandone
immediata comunicazione!), oppure brevi manu al
tesoriere di Cicloamici Lecce (Sig.ra A. Grasso) o
al Coordinatore Appulo Lucano (Prof. M. Di
Giulio).
Eventuali versamenti tardivi in contanti saranno
accettati solo previa verifica della disponibilità di
posti e maggiorati del 30% circa (30 € invece di
23, 17 € invece di 13 e 26 € invece di 20)

Quota speciale per i ciclisti di Maglie (solo
sabato) € 15 da versare all’Associazione Il Ciclone
entro il 27 settembre 2011. La quota comprende
biglietto ferroviario Gallipoli-Soleto, contributo all’AISAF
per l’allestimento del treno, contributo guide turistiche,
cestino con panini, frutta e dolci.

