
VERSO DE FINIBUS TERRAE

CATALOGO 
2023



#donTonino30

De Finibus Terrae è un’esperienza unica, 
dove il sole, il mare e il vento attraversano 
gli sguardi di chi, attraverso le esperienze 
wow di Cammini di Leuca, si lasciano 
catturare da tutto ciò che è bello: amicizia 
e natura, festa e tradizione. Scegliere 
Cammini di Leuca significa scegliere 
un turismo dove ospiti e comunità si 
abbracciano in un’esperienza conviviale 
dove tutti hanno l’opportunità di riempire 
lo zaino di meraviglia! Non vi resta che 
sceglierci! Perché #quituttostupore.



#donTonino30
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DATE PROGRAMMATE *
2022
• 26-30 dicembre

2023
• 31 maggio – 4 giugno
•  29 ottobre – 2 novembre

(*) Anche Date e quote su richiesta 
in tutti i periodi dell’anno 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
In camera doppia in pensione completa 
con pranzo a sacco e accompagnatore
A persona 260 € 
Kit viaggio + assicurazione 40 €

PROPOSTA PER  
GRUPPI DI GIOVANI

GUIDA IN LINGUA ITALIANA/INGLESE

Con don Tonino 
Bello in cammino
5 GIORNI / 4 NOTTI

Un cammino nella terra di 
don Tonino Bello nell’anno 
del XXX anniversario della 
sua morte. Un terra che 
si presenta come Terra-
finestra spalancata verso 
altro. Un altro che ha la 
faccia dei due mari – lo 
Ionio e l’Adriatico – che 
si incontrano nella punta 
estrema del Salento.

PROGRAMMA

GIORNO 1
RUFFANO – CRIPTA DEL 
CROCIFISSO

GIORNO 2:
RUFFANO – UGENTO

GIORNO 3:
RUFFANO – TRICASE

GIORNO 4:
RUFFANO – ALESSANO

GIORNO 5:
LEUCA PICCOLA – DE FINIBUS 
TERRAE

SCHEDA TECNICA

DIFFICOLTÀ: T (Turistico)  
Itinerario a piedi, facile e 
alla portata di tutti, con 
percorrenze giornaliere di 
10 KM circa lungo strade 
secondarie. L’itinerario non 
richiede una particolare 
preparazione fisica ma 
un adeguato spirito di 
adattamento. Si consiglia di 
svolgere alcune camminate 
giornaliere di 10-15 KM nelle 

settimane antecedenti la 
partenza.

ORE DI CAMMINO: 
4 – 6 al giorno

DISLIVELLI: Irrilevante

CLIMA: Mentre si cammina, 
di giorno, la temperatura 
media può oscillare tra i 10° e 
i 20° C, con picchi più alti se la 
giornata è soleggiata.



PROPOSTA  
PER GRUPPI DI GIOVANI, 
ADULTI E FAMIGLIE

GUIDA IN LINGUA ITALIANA/INGLESE

Un week-end 
con don TONINO
3 GIORNI / 2 NOTTI

Immergersi nei luoghi che 
hanno plasmato la mente 
e il cuore di don Tonino 
Bello nell’anno del XXX 
anniversario della sua morte. 
Da Alessano, dov’è nato, a 
Ugento, dove è stato e ha 
formato. Da Tricase, dove si 
è allenato ad essere pastore, 
a De Finibus Terrae, dove 
si è allenato a restare un 
sognatore.
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PROGRAMMA

GIORNO 1:
Struttura – UGENTO

GIORNO 2:
Struttura – TRICASE – 
ALESSANO

GIORNO 3:
Struttura – DE FINIBUS 
TERRAE

DIFFICOLTÀ: T (Turistico) 
In bus, facile e alla portata 
di tutti, con spostamenti 

quotidiani verso le diverse 
destinazioni a raggiera 
partendo dalla struttura che 
ospita il gruppo. L’itinerario 
non richiede una particolare 
preparazione fisica ma 
un adeguato spirito di 
adattamento.

DATE E QUOTE

Su richiesta in tutti i 
periodi dell’anno 



Il Salento magico 
con don Tonino
7 GIORNI / 6 NOTTI

Il Salento è una terra che 
affonda le sue radici nelle 
tradizioni religiose, antiche 
e nuove, e manifesta questa 
religiosità nelle sue chiese, 
nei suoi conventi, nei riti della 
Settimana Santa e nei luoghi 
e nelle tracce di don Tonino 
Bello.

PROGRAMMA

GIORNO 1:
LECCE – SANTA MARIA DI 
LEUCA

GIORNO 2:
GRECÍA SALENTINA – 
GALATINA

GIORNO 3:
MAGLIE – PALMARIGGI – 
OTRANTO

GIORNO 4:
GRECÍA SALENTINA – 
GALATINA

GIORNO 5:
MAGLIE – PALMARIGGI – 
OTRANTO

GIORNO 6:
GRECÍA SALENTINA – 
GALATINA

GIORNO 7:
MAGLIE – PALMARIGGI – 
OTRANTO

DIFFICOLTÀ: T (Turistico) 
In bus, facile e alla portata 
di tutti, con spostamenti 
quotidiani verso le diverse 
destinazioni a raggiera 
partendo dalla struttura che 

ospita il gruppo. L’itinerario 
non richiede una particolare 
preparazione fisica ma 
un adeguato spirito di 
adattamento

PROPOSTA  
PER GRUPPI DI GIOVANI, 
ADULTI E FAMIGLIE

GUIDA IN LINGUA ITALIANA/INGLESE
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DATE E QUOTE

Su richiesta in tutti i 
periodi dell’anno 







PROPOSTA  
PER GRUPPI DI GIOVANI, 
ADULTI E FAMIGLIE

GUIDA IN LINGUA ITALIANA/INGLESE

Sulla Via 
Leucadense 
6 GIORNI / 5 NOTTI

La Via Leucadense volge 
verso l’estremo Sud, per 
raggiungere De Finibus 
Terrae, sul cui promontorio 
è stata edificata la Basilica 
Santuario di Santa Maria 
di Leuca. L’itinerario 
completo (128 km) parte 
da Brindisi, ma la nostra 
proposta ha come punto di 
partenza la magnifica città S
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di Lecce. Un’opera di grande 
importanza che ti aspetta è 
il complesso monumentale di 
Santa Maria del Belvedere, 
a Barbarano del Capo, 
comunemente noto come 
Leuca Piccola.

PROGRAMMA

GIORNO 1:  LECCE
GIORNO 2:
LECCE – COPERTINO – 
GALATINA

GIORNO 3:
GALATINA – CUTROFIANO – 
MAGLIE

GIORNO 4:
MAGLIE – SUPERSANO – 
RUFFANO

GIORNO 5:
RUFFANO – SPECCHIA – 
ALESSANO

GIORNO 6:
ALESSANO – BARBARANO – 
PATU’ – DE FINIBUS TERRAE

DIFFICOLTÀ: 
EE (Escursionistico)  
Itinerario a piedi, per 
escursionisti con percorrenze 
giornaliere di 25 KM circa 
lungo strade secondarie. 
L’itinerario richiede una 
particolare preparazione 
fisica, un adeguato spirito 
di adattamento e un buon 
equipaggiamento. Si consiglia 
di svolgere alcune camminate 
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giornaliere di 20-25 km circa 
nelle settimane antecedenti la 
partenza.

ORE DI CAMMINO: 8 – 10 al 
giorno

DISLIVELLI: 120 m

CLIMA: Mentre si cammina, 
di giorno, la temperatura 
media può oscillare tra i 10° e 
i 20° C, con picchi più alti se la 
giornata è soleggiata

DATE PROGRAMMATE *
2023
• 5-10 aprile
• 26 aprile – 1 maggio 
• 1-6 giugno
• 12-17 settembre
• 10-15 ottobre

(*) Anche Date e quote su richiesta 
in tutti i periodi dell’anno 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
In camera doppia in pensione completa 
con pranzo a sacco e accompagnatore
A persona 450 € 
Kit viaggio + assicurazione 50 €



PROPOSTA  
PER GRUPPI DI GIOVANI, 
ADULTI E FAMIGLIE

Sul Sentiero delle 
Torri di Levante  
4 GIORNI / 3 NOTTI

Il Sentiero delle Torri di 
Levante è un’esperienza 
da brivido che fa muovere i 
tuoi passi lungo la scoscesa 
costa adriatica, lì dove 
Torre Roca circondata da 
ritrovamenti archeologici, 
Torre Palascìa col suo faro, 
Torre Badisco con la sua baia 
incontaminata, Torre del 
Sasso con la sua balconata a 

GUIDA IN LINGUA ITALIANA/INGLESE
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strapiombo sul litorale, sono 
le sentinelle che prima di ogni 
altra pietra vedono sorgere il 
sole dal mare.

PROGRAMMA

GIORNO 1:  OTRANTO
GIORNO 2:
OTRANTO – PUNTA PALASCÌA 
– PORTO BADISCO – SANTA 
CESAREA

GIORNO 3:
SANTA CESAREA – CASTRO – 
LOC. ACQUAVIVA – TRICASE 
PORTO – MARINA SERRA – 
TIGGIANO

GIORNO 4:
TIGGIANO – BARBARANO – 
PATU’ – DE FINIBUS TERRAE (S. 
M. DI LEUCA

DIFFICOLTÀ: 
EE (Escursionistico)  
Itinerario a piedi, per 
escursionisti con percorrenze 
giornaliere di 20 KM circa 
lungo strade secondarie. 
L’itinerario richiede una 
particolare preparazione 

fisica, un adeguato spirito 
di adattamento e un buon 
equipaggiamento. Si consiglia 
di svolgere alcune camminate 
giornaliere di 20-25 km circa 
nelle settimane antecedenti la 
partenza.

ORE DI CAMMINO: 8 – 10 al 
giorno

DISLIVELLI: 120 m

CLIMA: Mentre si cammina, 
di giorno, la temperatura 
media può oscillare tra i 10° e 
i 20° C, con picchi più alti se la 
giornata è soleggiata

DATE PROGRAMMATE *
2023
• 7-10 aprile
• 11-14 maggio
• 1-4 giugno
• 21-24 settembre
• 19-22 ottobre

(*) Anche Date e quote su richiesta 
in tutti i periodi dell’anno 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
In camera doppia in pensione completa 
con pranzo a sacco e accompagnatore
A persona 240 € 
Kit viaggio + assicurazione 40 €



PROPOSTA  
PER GRUPPI DI GIOVANI, 
ADULTI E FAMIGLIE

Triatour 
del Salento   
15 GIORNI / 14  NOTTI

Il Triatour del Salento è un 
cammino unico! Tre vie e tre 
modi di percorrerle che si 
fanno un’unica esperienza. 
Partiamo a piedi con la 
nostra guida da Brindisi 
percorrendo il tratto finale 
dell’Appia Antica fino a 
giungere nella capitale della 
Magna Grecia: Taranto. A 
Taranto saliamo in sella ad 
una e-bike e con la guida si 
va per la Via Sallentina, una 

GUIDA IN LINGUA ITALIANA/INGLESE
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delle tre direttrici storiche 
dei Cammini di Leuca, fino 
ad arrivare a De Finibus 
Terrae (S. M. di Leuca), dove 
riceviamo il Testimonium del 
Pellegrino. Concludiamo il 
tour salpando insieme su 
una barca a vela fino ad 
approdare a Brindisi dopo 
aver navigato 2 giorni su 
antiche rotte marinare, 
fatta una sosta ad Otranto 
e ammirato una costa 
spettacolare.

PROGRAMMA

1° GIORNO: 
ARRIVI A BRINDISI 
2° GIORNO (1 TAPPA): 
BRINDISI – MESAGNE
3° GIORNO (2 TAPPA): 
MESAGNE – ORIA
4° GIORNO (3 TAPPA): 
ORIA – GROTTAGLIE
5° GIORNO (4 TAPPA): 
GROTTAGLIE – TARANTO
6° GIORNO: 
SOSTA A TARANTO E VISITA 
GUIDATA -  TAPPE IN 
BICICLETTA O E-BIKE

7° GIORNO (5 TAPPA): 
TARANTO – MANDURIA 42KM CA
8° GIORNO (6 TAPPA): MANDURIA – 
PORTO CESAREO 33 KM CA
9° GIORNO (7 TAPPA): 
PORTO CESAREO – GALLIPOLI  
38 KM CA
10° GIORNO (8 TAPPA):  
GALLIPOLI – UGENTO 36 KM CA
11° GIORNO (9 TAPPA): 
UGENTO – DE FINIBUS TERRAE 
33 KM CA -   CROCIERA IN 
BARCA A VELA
12° GIORNO (10 TAPPA): 
DE FINIBUS TERRAE – OTRANTO
13° GIORNO (11 TAPPA): 
 OTRANTO – BRINDISI
14° GIORNO:  
SOSTA A BRINDISI E VISITA GUIDATA
15° GIORNO: PARTENZE

DIFFICOLTÀ: 
EE (Escursionistico)  
Itinerario a piedi o in bike, per 
escursionisti con percorrenze 
giornaliere di 20 KM circa a 
piedi o 40 KM circa in bike 
lungo strade secondarie. 
L’itinerario richiede una 
particolare preparazione 

fisica, un adeguato spirito 
di adattamento e un buon 
equipaggiamento. Si consiglia 
di svolgere alcune camminate 
giornaliere di 20-25 km circa 
nelle settimane antecedenti la 
partenza.

ORE DI CAMMINO: 8 – 10 al 
giorno

DISLIVELLI: 120 m

CLIMA: Mentre si cammina, 
di giorno, la temperatura 
media può oscillare tra i 10° e 
i 20° C, con picchi più alti se la 
giornata è soleggiata.

DATE PROGRAMMATE *
2023
• 22 maggio – 4 giugno 
• 1 – 15 settembre 

(*) Anche Date e quote su richiesta 
in tutti i periodi dell’anno 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
In camera doppia in pensione completa 
con pranzo a sacco e accompagnatore
A persona 1200 € 
Kit viaggio + assicurazione 70 €







PROPOSTA  
PER MATRIMONIO

Wedding walk   
3 GIORNI / 2  NOTTI

Sognate il vostro matrimonio 
alla fine del mondo?

Siamo la vostra esperienza! 
Vivete i momenti che vi 
separano dal grande giorno 
del vostro matrimonio 
insieme con le persone a 
voi più vicine immersi in un 
abbraccio di gente che vi farà 
sentire il suo calore e inizierà 
a fare il tifo per voi!

GUIDA IN LINGUA ITALIANA/INGLESE
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PROGRAMMA

1° GIORNO: 
Arriverete nel salento e vi faremo 
vivere una serata tipicamente 
salentina, tra luci e sapori, tra 
abbracci e canti.

2° GIORNO (1 TAPPA): 
Vi accompagneremo lungo i Cammini 
di Leuca verso De Finibus Terrae, 
facendovi sentire la compagnia di 
tutta la nostra terra.

3° GIORNO (2 TAPPA): 
Sarà il giorno più importante della 
vostra vita: la Celebrazione del vostro 
matrimonio alla fine del mondo! E 
faremo festa insieme!

Ci state? È il vostro sogno? 
Contattateci e costruiremo 
insieme la vostra esperienza, 
che diventerà un’esperienza 
wow per tutte le persone che 
volete accanto!

DATE E QUOTE

Su richiesta in tutti i 
periodi dell’anno 







DATE
Su richiesta in tutti i periodi 
dell’anno  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Merenda inclusa 7 € 

BAMBINI DI SCUOLA 
ELEMENTARE

GUIDA IN LINGUA ITALIANA/INGLESE

Caccia ai tesori di 
Leuca
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1 GIORNO (3 ORE)

Siamo pronti a viaggiare 
indietro nel tempo?! 
Percorreremo insieme più 
di 2000 anni di storia. 
Partiremo dall’antica Roma 
con le sue divinità e i suoi 
culti, accompagneremo 
l’Apostolo Pietro, ci 
difenderemo dagli attacchi 
Saraceni e giungeremo a 
scoprire ciò che il nostro 
tempo ha da raccontarci 
attraverso l’arte 
contemporanea. 

DESTINATARI
Bambini di scuola elementare

OBIETTIVI
STORIA: 
le incursioni via mare dei 
popoli saraceni, la resistenza e 
la difesa dei nostri antenati;

ARTE E IMMAGINE: 
l’arte contemporanea, una 
lettura esistenziale;

EDUCAZIONE CIVICA: 
lavorare in piccoli gruppi;

RELIGIONE CATTOLICA: 
le divinità romane e i templi 
pagani; il viaggio dell’apostolo 
Pietro e i primi passi del 
cristianesimo;

SCIENZE: 
le erbe spontanee del Salento.



RAGAZZI DI 1-2-3 MEDIA 
E 1-2 SUPERIORE

GUIDA IN LINGUA ITALIANA/INGLESE

L’Anello degli 
Angeli 
1 GIORNO (4 ORE)

Tricase si presenta come 
una grande città che ha 
visto unirsi più borghi. Una 
città con cinque castelli, 
sei centri storici e molte 
testimonianze di fede e di 
cultura. Qui, ti proponiamo di 
vivere un’esperienza unica, 
percorrendo “l’Anello degli 
Angeli”, cinque luoghi legati 
dal filo conduttore degli 
Angeli. Li vedrai abbracciati 

e a fare il sollevamento pesi, 
ne incontrerai di buoni e di 
cattivi, ma alla fine ti faranno 
un dono dell’altro mondo: 
un’ala di riserva.  

DESTINATARI

Ragazzi di 1-2-3 media  
e 1-2 Superiore

OBIETTIVI

STORIA: tra leggenda e 
realtà: la nascita della città 
di Tricase, la leggenda della 
Chiesa dei Diavoli;

ARTE E IMMAGINE: 
gli angeli nella rappresentazione 
scultorea;
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EDUCAZIONE CIVICA: 
il cammino insieme come 
metafora della vita sociale;

RELIGIONE CATTOLICA: 
la presenza degli angeli nella 
vita di ciascuno di noi; il bene e 
il male come scelta; la figura di 
don Tonino Bello.

RISULTATI ATTESI
DI ragazzi attraverso il 
cammino e lo stare insieme 
scoprono la bellezza della 
vita fatta di continue scelte 
personali che si mettono 
in relazione con le scelte 
di chi cammina al nostro 
fianco. L’Anello degli Angeli è 
l’occasione giusta per portare 
i ragazzi in un viaggio dentro 
se stessi alla ricerca del bello 
che ciascuno di noi ha.

DATE
Su richiesta in tutti i periodi 
dell’anno 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Merenda inclusa 10 € 



DATE
Su richiesta in tutti i periodi 
dell’anno  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Merenda inclusa 10 € 

GIOVANI DI SCUOLA 
SUPERIORE

GUIDA IN LINGUA ITALIANA/INGLESE

Sentiero delle 
Cipolliane 
1 GIORNO (4 ORE)

Il trekking sul sentiero delle 
Cipolliane passa tra antichi 
tratturi nascosti, percorsi 
in passato da pescatori e 
contadini. Un’escursione 
tra macchia mediterranea, 
muretti a secco e scogliere 
a picco sul mare, tra storia, 
leggende e panorami 
mozzafiato. Partenza 
dalla baia di Marina di 
Novaglie in area naturale 

protetta nel Parco Regionale 
Otranto e bosco di Tricase 
– Santa Maria di Leuca, 
alla scoperta delle famose 
Grotte delle Cipolliane, un 
sito di eccezionale interesse 
storico e archeologico con 
arrivo presso l’insenatura del 
Canyon del Ciolo.

DESTINATARI
Giovani di scuola Superiore

OBIETTIVI
STORIA: 
Paleolitico Superiore, la 
presenza dell’Homo Sapiens 
nel Salento;

EDUCAZIONE CIVICA: 
educazione ambientale, ecologia 
e cambiamenti climatici;

SCIENZE: le erbe spontanee 
del Salento.

RISULTATI ATTESI
I giovani, chiamati ad un 
contatto diretto con la natura, 
impareranno a rispettarla 
ed amarla come luogo che ci 
ospita. Scopriremo come nel 

corso dei millenni il paesaggio 
sia cambiato drasticamente 
e questo cambiamento 
“così naturale” del mondo 
che ci circonda non è altro 
che lo specchio dei nostri 
cambiamenti. Cambiare è 
naturale.
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DATE
Su richiesta in tutti i periodi 
dell’anno  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Merenda inclusa 8 € 

GIOVANI DI SCUOLA 
SUPERIORE

GUIDA IN LINGUA ITALIANA/INGLESE

10 Km di 
Bellezza sulla via 
Leucadense 
1 GIORNO (4 ORE)

Partendo da Leuca 
Piccola (Barbarano), ti 
accompagneremo sugli 
ultimi 10km della via 
Leucadense, percorreremo 
a piedi gli ultimi passi 
percorsi dai pellegrini che 
viaggiavano verso Leuca.  
La Via Leucadense volge 
verso l’estremo Sud, per 
raggiungere la Basilica-
Santuario di Santa Maria 

de Finibus Terrae, un vero 
capolavoro che si affaccia 
su due mari. In ogni tempo, 
un numero imponente di 
pellegrini si è spinto fino a 
qui, lungo le antiche vie di 
perdonanza, per concludere i 
lunghi viaggi mariani. 

DESTINATARI
Giovani di scuola superiore

OBIETTIVI
STORIA: 
L’epoca bizantina e il tardo 
medioevo;

ARTE E IMMAGINE: 
le rappresentazioni mariane;

EDUCAZIONE CIVICA: 
il cammino insieme come 
metafora della vita;

RELIGIONE CATTOLICA: 
il pellegrinaggio e l’esperienza 
di Israele;

SCIENZE: 
le erbe spontanee del Salento.



RAGAZZI DI SCUOLA 
SUPERIORE

GUIDA IN LINGUA ITALIANA/INGLESE

Tra memoria e 
profezia 
4 GIORNI / 3 NOTTI

Testo di presentazione di 
tutto il catalogo: De Finibus 
Terrae è un’esperienza unica, 
dove il sole, il mare e il vento 
attraversano gli sguardi di 
chi, attraverso le esperienze 
wow di Cammini di Leuca, si 
lasciano catturare da tutto 
ciò che è bello: amicizia e 
natura, festa e tradizione. 
Scegliere Cammini di Leuca 



significa scegliere un turismo 
dove ospiti e comunità si 
abbracciano in un’esperienza 
conviviale dove tutti hanno 
l’opportunità di riempire lo 
zaino di meraviglia! Non vi 
resta che sceglierci! Perché 
#quituttostupore. 

DESTINATARI
Giovani di scuola Superiore

OBIETTIVI
STORIA: il novecento, dalla 
seconda guerra mondiale ad 
oggi;

ARTE E IMMAGINE: 
il romanico e il barocco;

EDUCAZIONE CIVICA: 
la giustizia e la pace, la lotta alle 
mafie, la solidarietà;

RELIGIONE CATTOLICA: 
la testimonianza con le figure 
di Renata Fonte e di don 
Tonino Bello.

RISULTATI ATTESI
Vivendo un’esperienza unica Tr
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di incontro con storie che 
hanno lasciato il segno, i 
ragazzi avranno l’opportunità 
di sentire la chiamata a 
diventare protagonisti 
intelligenti della storia 
personale e sociale, facendo 
scelte di cittadinanza attiva 
che hanno nell’impegno 
e nella legalità due tratti 
importanti.

PROGRAMMA

GIORNO 1:  ARRIVO E VISITA 
DEL BORGO OSPITANTE
GIORNO 2:
PORTO BADISCO – SANTA 
CATERINA – NARDO’

GIORNO 3:
UGENTO - TRICASE – 
ALESSANO

GIORNO 4:
LECCE E PARTENZE

DIFFICOLTÀ: T (Turistico) 
In bus, facile e alla portata 
di tutti, con spostamenti 
quotidiani verso le diverse 
destinazioni a raggiera 
partendo dalla struttura che 

DATE
Su richiesta in tutti i periodi 
dell’anno  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
In camera doppia in pensione completa 
con pranzo a sacco e accompagnatore
A persona 250 € 
Kit viaggio + assicurazione 45 €

ospita il gruppo. L’itinerario 
non richiede una particolare 
preparazione fisica ma 
un adeguato spirito di 
adattamento
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INFO E CONTATTI 
booking@camminidileuca.it

 380 7566343 

to start 
IT’s TIME IT’s TIME 

WALKINGWALKING

following

VERSO DE FINIBUS TERRAE


