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Una giornata all’insegna della cultura, della natura marina e della buona tavola

Ritrovo presso il porto turistico di Santa Maria di Leuca. Il 
Capo di Leuca non è affascinante solo per la sua storia, per le 
leggende o tradizioni che ci sono ma soprattutto per il suo 
mare e per le sue coste. In effetti in appena pochi chilometri 
di costa si possono trovare a levante scogliere alte e 
frastagliate, a volte difficilmente praticabili per i non esperti, 
che scendono a picco nel mare Adriatico e a ponente piccoli 
arenili che interrompono scogli bassi o ancora ampie distese 
di spiaggia sabbiosa dal colore giallo-oro.
A rendere ancora più interessante tutto il litorale, in tutte la 
sua bellezza e con tutte le sue sfaccettature, è la presenza di 
numerose grotte carsiche, circa una trentina, a cui la fantasia 
e l’immaginazione dell’uomo hanno attribuito nomi alquanto 
singolari. In genere, per ammirarne meglio la loro bellezza e 
la varietà di colori che assumono le acque, è preferibile 
visitare le grotte situate a levante con la luce del mattino e 
quelle situate a ponente nel pomeriggio perché l’effetto delle 
rifrazioni luminose è molto più intenso e suggestivo.
Al termine dell’itinerario guidato, ci si dirigerà verso 
Agriturismo Serine e si degusteranno le specialità della casa. 
con prodotti a base prevalente di agricoltura biologica di 
propria produzione. Si darà così inizio all’itinerario del gusto 
per concludere degnamente una giornata fantastica!

VI ASPETTIAMO!

Ritrovo presso il Porto Turistico di Leuca e successivo imbarco per visitare le grotte del litorale

Gli itinerari del Capo di LeucaGli itinerari del Capo di Leuca

LUOGHI MARINI INCANTATI

organizzati da 
Agriturismo Serine in collaborazione con Luigi Greco di Salento Messapico

organizzati da 
Agriturismo Serine in collaborazione con Luigi Greco di Salento Messapico

€ 30
Escursione + pranzo

Bambini fino a 5 anni gratis. Da 6 a 16 anni € 20

PER INFO e PRENOTAZIONI

www.agriturismoserine.it - info@agriturismoserine.it - 0833 751337 - 3396026307

AGRITURISMO SERINE   VIA SAN GIUSEPPE  CASTRIGNANO DEL CAPO (LE)
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