Guida breve e consigli pratici sul

- Come “gestire” la vacanza:
Il salento è il paese de Lu Sule Lu Mare Lu Ientu e quindi….occhio ai
venti!
Dalla vostra abitazione si possono raggiungere facilmente Castro, Santa
Cesarea Terme, Otranto, Santa M. di Leuca, Lecce. Sono tutte mete belle
da visitare che vi faranno trascorrere piacevolmente la vostra vacanza e
che rappresenteranno un ricordo indelebile da “rinfrescare” quanto prima.
Il mattino e la sera: Potete raggiungere facilmente le più belle spiagge
del Salento:
- Lido Salento Holiday Beach lido convenzionato
- Castro: (Bandiera Blu” fin dal 2009) mare di scoglio. Lido La sorgente,
gli scoglioni alle spalle del porto.
Favoloso con il vento di tramontana.
Castro città: Almeno 1 serata.
- Santa Cesarea Terme: mare di scoglio. Lido “gli archi” e stabilimento
“Caicco”.
Favoloso con il vento di tramontana.
Santa Cesarea Città: Almeno 1 serata.
- Porto Badisco: mare di scoglio incontaminato. Ristorante convenzionato
- Otranto: mare di sabbia e scoglio. E’ nell’elenco esclusivo dei 200
borghi più belli d’Italia, “Bandiera Blu” dal 2006. Lido Miramare, Camillo,
Balnearea, Atlantis, I due mori, ecc.
Favoloso con il vento di scirocco e tramontana (leggera)
Otranto Città: Almeno 1 o 2 serate.
- S. Maria di Leuca: mare di scoglio e sabbia: Lido Giulia, Samarinda
fine beach.
Sull’altra sponda, quella ionica, c’è Salve, “Bandiera Blu” dal 2009 ad oggi:
Torre Pali, Pescoluse (Maldive), Posto Vecchio. Mare di sabbia.
- Lecce: Città splendida con il suo Barocco, centro storico e storia. Da
visitare.Lecce città: Almeno 1 o 2 serate.
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il Salento ti conquisterà con i suoi piatti prelibati e genuini, alcuni
tipici della tradizione contadina, altri legati a quella del mare.
Ciceri e trie, frise (bagnate al mare), fave nette con cicorie selvatiche,
ricci di mare, tajeddha,pezzetti di cavallo al sugo, purpu (polipo) alla
pignata, scapece ed a colazione il Pasticciotto!!
Dove mangiamo noi:
Pesce
Il palazzo a Giuggianello ristorante convenzionato
Nonna rosa a muro leccese
Il Veliero a Porto Badisco
Thuna Castro alta
Vecchia Osteria a Marittima
Il Diavolicchio Goloso ad Otranto
Mangiare caratteristico:
Il palazzo a Giuggianello ristorante convenzionato
La bettola di Pericle a Specchia (uno dei più bei borghi d’Italia)
Osteria Pierino a maglie (solo carne)
Vardaceli a Castiglione
Pizzeria
Alba a Giuggianello
Lievito Madre a Poggiardo
Horus a Maglie ed Otranto
….e tanto ancora…
Eventi e sagre: L’estate Salentina è ricca di eventi e sagre. Vi segnaliamo
la guida “qui Salento”. E’ la rivista più importante per quanto riguarda la
cultura, le tradizioni, il territorio e l'attualità salentina. In edicola
Raccolta differenziata: mettere fuori dalla porta la sera per la mattina

