Intervento di Diomede Stabile

Presidente dell’Associazione Anyway Accessalento
L’idea di realizzare una guida alle strutture in grado di accogliere turisti con esigenze
speciali, legate ad un’accoglienza accessibile, nasce dalla voglia di libertà.
Questa spinta è fortemente legata alla mia esperienza e nasce dal profondo della mia
anima, in quanto anche io portatore di un handicap causato da una malattia rara, la
Charcot Marie Tooth, una forma di distrofia muscolare.
Orgoglioso di essere quello che sono, ma soprattutto di appartenere ad una terra, il
Salento, così amata ed invidiata da tutti, ho il piacere di offrire questa “Guida sull’accessibilità”, frutto del lavoro dell’equipe di Anyway Accessalento, come un’opportunità
a tutti quei turisti con esigenze speciali di poter vivere il Salento con il massimo comfort.
Sono infatti convinto che bisogna mettere ogni persona al centro del sistema turistico
perché è la persona nella sua accezione più completa, con i suoi specifici bisogni
derivanti da condizioni personali, ad avere diritto a fruire dell’offerta turistica in modo
completo ed in autonomia, ricevendo servizi adeguati.
Ringrazio quindi pubblicamente tutti coloro che hanno
dato la possibilità al progetto Anyway Accessalento di
diventare realtà, a cominciare dalla Regione Puglia, che
grazie al bando “Principi Attivi” e all’Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva ha finanziato tutto il nostro
lavoro; grazie alla Dott.ssa Stefania Mandurino e a tutto lo
staff dell’Apt di Lecce per aver creduto nella validità del
nostro progetto e per aver sostenuto concretamente,
tramite le sue attività, la promozione del turismo accessibile; grazie all’equipe dei ragazzi volontari di “Anyway
Accessalento” ed infine un grazie speciale a Laura e
Daniele, che con grandi sacrifici mi hanno affiancato
in questa meravigliosa esperienza, rendendo realtà un
sogno così grande.
Il presidente Anyway Accessalento

Diomede Stabile

Con Bollenti Spiriti la Regione Puglia ha teso una mano verso
una generazione, finalmente senza considerarla “svantaggiata”
o “debole” ma, al contrario, portatrice sana di idee, soluzioni,
passioni, vitalità. E con Principi Attivi abbiamo lanciato un razzo
segnaletico nella notte buia del mancato sostegno al talento
e all’innovazione in cui brancola il nostro Paese.
Molti hanno accusato di sperperare con le nostre politiche
giovanili le risorse pubbliche. Molti ci hanno accusato di finanziare
idee destinate al fallimento. Quei molti sono terribilmente
spaventati dalle idee e in particolare dalle idee giovani. Per noi,
invece, il potenziale dei giovani significa innovazione, significa
essere portatore di vita. E voi siete portatori di vita. Questa guida
è portatrice di qualcosa di innovativo e di creativo. Si tratta di uno
strumento utile per il viaggiatore diversamente abile, una guida che
offre la possibilità di inserire i destinatari in un flusso informativo al fine
di soddisfare i bisogni e le necessità del viaggiatore diversamente
abile, favorendone l’integrazione e la partecipazione.
C’è qui ben delineata la prova che in Puglia non
facciamo assistenzialismo, ma cerchiamo la via di uscita
dalla crisi scommettendo sul contributo dei giovani, dei
loro talenti e della loro creatività, al disegno della Puglia di
domani. All’Associazione Anyway AccesSalento vanno i miei
complimenti per aver continuato la loro attività e per non
essersi fermati al semplice ricevere un finanziamento. Così
come hanno fatto gli altri giovani da noi finanziati in questi anni.
Insieme abbiamo lavorato per promuovere le connessioni e
la messa in rete delle progettualità giovanili. Insieme, dobbiamo
trasformare ogni straordinaria esperienza di attivazione in una
massa critica utile al cambiamento, affiancando ai dispositivi
già in essere nuovi strumenti di supporto all’autoimpiego, alla
creatività, all’occupazione.
Per concludere, voglio dire ai ragazzi e alle ragazze che
qui, in Puglia, si può fare, si può provare a costruire insieme un
ambiente sociale in cui intraprendere, cooperare, provarci,
investire sulle proprie idee sia meno difficile e più stimolante.
Stiamo dicendo ai giovani pugliesi, ancora una volta, fidatevi Nicola Fratoianni
di noi, perché noi in voi e nella vostra voglia di cambiare il Assessore Politiche Giovanili
mondo abbiamo un’infinita fiducia.
Regione Puglia

L’accessibilità delle mete turistiche per tutti i cittadini è un
obiettivo di massimo impegno e non più rinviabile: in nome
della tutela di sacrosanti diritti soggettivi, e soprattutto con
l’obiettivo di favorire, per ciascuno e per tutti, la possibilità di
fruire in modo positivo delle occasioni di crescita personale,
di arricchimento e di svago, che il viaggio e la conoscenza
di luoghi sempre nuovi incarnano.
Un bel progetto, dunque, e soprattutto utilissimo, quello
che prende il nome di Anyway AccesSalento, e che si
propone di avviare una accurata ricognizione del territorio
salentino per valutarne e favorirne l’accessibilità per tutti.
Accompagnato dalla formazione di personale specializzato, in grado di esercitare l’attività di guida turistica per
fruitori diversamente abili, il progetto potrà offrire alle
strutture turistiche pubbliche e private, oltre che a chi
vorrà accedere al territorio in qualità di turista, una sorta di
prezioso vademecum, una carta d’identità dei territori, in
un’ottica innovativa e dinamica che svolgerà una funzione
pedagogica più generale e favorirà l’evoluzione e la
modernizzazione del modo di pensare il turismo.
Grazie dunque a voi tutti, autori e attori di questo rinnovamento,
grazie per averlo pensato e per avercelo proposto.

Silvia Godelli

Assessore al Turismo
Regione Puglia

Fare i prestigiatori o cambiare la realtà? La Regione ha scelto: la Puglia sarà di tutti e per tutti.
Il turismo accessibile, in Italia in modo particolare, è un concentrato di buone intenzioni che
si regge su gambe traballanti di una legislazione fragile: quando dalle parole bisogna passare
ai fatti, il castello crolla e i nodi vengono al pettine, mentre i diritti costituzionali e le direttive
europee spariscono nel calderone delle regole mai attuate.
E così si scopre che città bellissime sono un tormento per chi non ha gambe per camminare,
occhi per vedere, o l’età per reggere le tortuosità dei luoghi.
Così diventa chiaro a tutti che il mare può riflettere le peggiori oscurità, perché l’acqua,
certo, è azzurra e cristallina, ma non tutti lo sanno, perché non tutti possono percepirla o, più
naturalmente, sentire sulla pelle il piacere delle sue carezze.
Così si capisce che sì, gli alberghi hanno le stelle buone per rispondere a ogni singola
domanda, ma in cielo non brilla alcuna stella cometa, perché non è affatto detto che siano
strutturati per accogliere tutti e offrire a tutti - disabili motori, sensoriali, anziani, mamme con
bimbi piccoli, persone con intolleranze alimentari - gli stessi standard di qualità.
L’Apt di Lecce è partita da qui per tracciare la via di un cambiamento che è prima di tutto
culturale e sociale. E quando - lavorando in accelerazione sulla spinta programmatica degli
assessorati regionali al Turismo e alla Solidarietà (che già avevano messo a punto il progetto
“Road Map per il turismo accessibile”) e sperimentando il Progetto “Salento per tutti” all’interno
di Città Aperte 2010 - ha incrociato le “Giovani idee per una Puglia migliore” dell’associazione di
volontariato Anyway AccesSalento, è stato chiaro a tutti che, da occasione mancata, il turismo
accessibile sarebbe potuto essere una grande opportunità,
perché più delle parole avrebbero parlato i fatti.
“Domanda in crescita” ci informano, puntuali, gli esperti;
“mete sempre più ambite”, rilevano i siti dedicati al settore;
“soluzione ideale per diversificare l’offerta, specie in bassa
stagione”, incalzano gli operatori. Vero, verissimo. Ma c’è
ancora molta strada da fare.
I meccanismi, gli atteggiamenti e i comportamenti umani
e sociali che producono e codificano l’esclusione sociale
investono tutti i campi della vita pubblica e privata, sociale ed
economica. E proprio per questo il lavoro realizzato dall’equipe
di Anyway AccesSalento assume un valore enorme: la raccolta
dei dati, avvenuta door to door, ha consentito un contatto diretto
con gli operatori, che sono stati sensibilizzati, informati, interessati
e spronati al confronto franco, aperto e costruttivo ed ha portato
Stefania Mandurino
alla creazione di uno strumento che ci auguriamo utile.
Una realtà che, grazie a questa guida oggi è un po’ più Commissaria Azienda di
Promozione Turistica di Lecce
chiara, più civile, più europea.

Gli ideatori del progetto Accessalento

Diomede Stabile (Presidente dell’Ass. Anyway Accessalento)
Daniele De Riccardis (Vice Presidente dell’Ass. Anyway Accessalento)
Laura Caretto (Ufficio Stampa e Comunicazione)
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Anyway Accessalento:
Accessibili Emozioni
Anyway AccesSalento è vincitore del bando
“Principi Attivi – Giovani idee per una Puglia
migliore” (edizione 2008), che ha lo scopo di
promuovere la capacità progettuale, creativa
e di impresa dei giovani pugliesi attraverso la
concessione di contributi per la sperimentazione
e/o la realizzazione di idee innovative.
L’idea vincente di AccesSalento è stata quella
di costituire un’equipe di giovani diversamente
abili che valutasse l’accessibilita’ delle strutture
turistiche e ricreative presenti sul territorio
salentino e di rilasciare loro un marchio di qualità
riconosciuto dalla Regione, in modo che ogni
struttura visitata e giudicata accessibile potesse
essere subito riconosciuta come tale.
L’obiettivo finale di Accessalento era quello
di creare un circuito di informazioni sulle
strutture accessibili, che, elencate su un sito
internet e su una guida turistica, potesse
essere di aiuto al viaggiatore “diversamente
abile”, fornendo tutte le informazioni di
cui potrebbe aver bisogno, in modo da
favorirne sempre di più l’integrazione e la
partecipazione alla vita sociale.
Si è affermato negli ultimi decenni in modo
sempre più evidente il valore sociale del
cosiddetto turismo accessibile, accompagnato
da una rilevante evoluzione della legislazione
in materia di handicap. In particolare, tale
legislazione tratta come problema di primaria
importanza quello della emarginazione, intesa
non solo nei riguardi dei bisogni primari, ma
anche più in generale come limitazione posta
a specifiche categorie sociali circa la loro
partecipazione, anche a livello individuale, alle

diverse opportunità offerte dalla società. Si
consideri, per esempio, che molte famiglie in cui
sono presenti disabili e anziani devono limitare
la loro attività turistica per le notevoli barriere e
difficoltà da superare, prima fra tutte la scarsa
conoscenza delle opportunità offerte dal
turismo accessibile e la mancanza di strumenti
informativi indispensabili alla programmazione
degli itinerari e dei soggiorni.
Si tratta quindi di migliorare i servizi di accoglienza
e di assicurare l’accessibilità della ricettività,
del trasporto e della mobilità, della ristorazione
e del tempo libero, di mettere in collegamento
fra loro tali servizi in modo da renderli realmente
utilizzabili, senza discontinuità, in modo da dare
alle persone che hanno bisogni speciali e alle
loro famiglie un ampio grado di autonomia
nella fruizione turistica. Per questi motivi lo staff
di AccesSalento ha realizzato una ricerca sul
territorio salentino, in modo da costituire per la
prima volta una mappa legata all’accessibilità,
per formare ed educare il territorio ad
abbattere le barriere mentali e quei particolari
tabù che non consentono l’inclusione sociale.
Il progetto, di cui questa guida è il frutto, si è
svolto per fasi: un primo periodo di studio e
formazione rivolto all’equipe, poi l’elaborazione
dei questionari e la somministrazione degli
stessi, fino ai rilievi tecnici presso le strutture che
hanno esplicitamente richiesto la visita dello
staff di Accessalento in fase di compilazione
del questionario e infine la raccolta e
l’elaborazione dei dati raccolti nella guida. In
particolare, durante il periodo di formazione
(legislazione in materia di abbattimento di
barriere architettoniche, creazione di uno
strumento di rilevazione dell’accessibilità,
prove pratiche) rivolto a cinque ragazzi

diversamente abili è stato elaborato un
questionario in doppia versione (strutture
ricettive e stabilimenti balneari), poi sottoposto
alle 1517 strutture ricettive presenti nel Salento,
grazie al fondamentale supporto logistico
dell’Azienda di Promozione Turistica di Lecce,
con cui si è stretto un rapporto formale tramite
un Protocollo d’intesa.
I questionari contengono quesiti relativi agli
elementi che caratterizzano le condizioni di
accessibilità di una struttura turistica per le
persone con bisogni speciali (a ridotta mobilità,
per le persone in sedia a ruote, per le persone
ipovedenti, per le persone non vedenti, per le
persone ipoudenti, per le persone non udenti,
per chi ha problemi di allergie, per chi deve
seguire particolari diete alimentari, per chi
necessita di un’assistenza sanitaria).
L’equipe di diversamente abili ha effettuato
le verifiche tecniche specifiche mediante
un’ulteriore scheda di valutazione, studiata
appositamente per questa fase di raccolta
dei dati. La raccolta delle informazioni si è
basata sulla visita diretta (a campione) presso
le strutture turistiche compiuta da più squadre,
formate da ragazzi diversamente abili
accompagnati da un operatore normodotato,
e su interviste telefoniche alle restanti strutture.
Tale scelta ha consentito agli operatori di
controllare personalmente tutte le dimensioni e le
caratteristiche degli elementi che costituiscono
la struttura oggetto della rilevazione e ha
permesso di entrare direttamente in contatto
con i responsabili delle strutture, al fine di illustrare
gli obiettivi del progetto e di sensibilizzarli sui temi
dell’accoglienza turistica dei clienti con bisogni
speciali. Inoltre, tale metodologia di raccolta
dei dati si è rivelata essenziale per scoprire
12

eventuali disparità tra le risposte fornite tramite
il questionario e la realtà.
Lo scopo di Accessalento, attraverso la
realizzazione della prima Guida all’accessibilità
nel Salento (online e cartacea), è quello di
fornire informazioni utili e pratiche sempre facili
da reperire, uno strumento maneggevole
di consultazione delle attrattive turistiche
salentine e dei principali servizi.
La guida sull’accessibilità turistica salentina ed il
sito internet contengono, infatti, una descrizione
molto accurata delle strutture ricettive (alberghi,
agriturismi, b&b, campeggi..) di tutto il territorio,
al fine di fornire alle persone con difficoltà gli
elementi per valutare il grado di accessibilità
della struttura stessa rispetto alle specifiche
esigenze individuali e per programmare i propri
spostamenti in autonomia.
Il progetto “AccesSalento” ha carattere
assolutamente innovativo sul territorio salentino.
Non esistono infatti altre guide all’accessibilità
nel Salento pensate per facilitare lo spostamento
delle persone con difficoltà motorie.
Il questionario di rilevazione dati è stato inviato
a 1517 tra strutture ricettive e stabilimenti
balneari del Salento, circa 300 sono stati i
questionari compilati; Accessalento ha valutato
tutto il materiale e ha giudicato accessibili le
strutture che troverete di seguito. Riguardo
agli stabilimenti balneari, segnaliamo, in coda
alla guida, quelli che forniscono sedia job ai
bagnanti diversamente abili, in base ad una
ricerca svolta da Apt Lecce nell’ambito del
progetto Cittàperte 2010 - Salento per tutti.
Naturalmente l’elenco non è completo,
la ricerca e la sensibilizzazione devono
andare avanti…ve ne daremo conto nella
prossima edizione!

ACCESSALENTO “IN PUBBLICO”:
Principi Attivi Camp - Bari, Fiera del Levante - 9 maggio 2009
Bollenti Spiriti Camp - Bari, Fiera del Levante - 6 e 7 febbraio 2010
III° Forum “Il volontariato al centro” - organizzato dal Csv Salento - Piazza S. Oronzo,
Lecce - 9 ottobre 2009
Innovabilia - Festival delle innovazioni per la qualità della vita delle persone disabili
Organizzato dall’ARTI Puglia (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione)
presso la Fiera di Foggia - 5/7 dicembre 2009
BIT Milano - presentato il progetto Accessalento al Presidente della Regione Puglia
Nichi Vendola all’interno della Borsa Internazionale del Turismo - 21 febbraio 2009
Incontro con l’Ass. regionale al Turismo Silvia Godelli per presentare il progetto
Accessalento e per la programmazione di “Salento per tutti”, sezione sull’accessibilità
del più vasto programma Città Aperte organizzato da Apt Lecce - 2 luglio 2010
Presentato il progetto Accessalento all’Ass. reginale alle Politiche Giovanili Nicola
Fratoianni nel corso di un incontro con i vincitori di Principi Attivi presso Apt Lecce
- 23 luglio 2010
Incontro con staff di Bollenti Spiriti a Castri di Lecce, in questa circostanza Accessalento
ha portato la sua testimonianza - 19 maggio 2010
Giornata di sensibilizzazione per il turismo accessibile a cura di Anyway Accessalento
Torre Chianca, Marina di Lecce - 17 agosto 2010
IV° Forum provinciale “Il volontariato al centro” - Piazza S. Oronzo, Lecce - 3 ottobre 2010
Forum regionale sul turismo organizzato dal PD - Circolo Cittadino, Lecce
5 novembre 2010
Bit Milano - Presentazione della Guida al turismo accessibile nel Salento - 1° edizione
19 febbraio 2011
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Lecce,

A buon diritto Lecce viene definita “Città d’Arte”; essa è, infatti,
senza dubbio, una delle più belle città d’Italia. Capoluogo
storico e culturale del Salento, circa 100.000 abitanti, posta a
49 metri s.m., essa dista 12 km dal mare Adriatico (S. Cataldo)
e 25 dallo Ionio (Porto Cesareo). Di origine messapica, con il
nome di Sybar, la città assunse, dopo la conquista romana, il
nome di Lupiae. A lungo essa è stata identificata con Rudiae,
la contigua patria di Ennio, il padre della poesia latina. Sede
dell’Università del Salento e di istituti di alta cultura, quali il
Conservatorio di Musica “T. Schipa” e l’Accademia di Belle
Arti , Lecce è stata definita, per il suo barocco, “Firenze del
Sud” e, per il suo prestigio culturale, “Atene delle Puglie”.
Lecce è una città elegante e raffinata, con i suoi monumenti
e, soprattutto, con le sue chiese, tanto da essere definita
anche “Città-Chiesa”. Principale caratteristica di questa città è
la raffinatezza del suo barocco, unico al mondo, armonioso e
solare nel caldo colore naturale della “pietra leccese”, tenera
e facile da lavorare, che, col tempo, forma una patina dorata
protettiva. La sua fioritura artistica risale al Sei-Settecento, quando
i suoi governanti, i suoi vescovi e i numerosi ordini religiosi che vi
risiedevano, la arricchirono di chiese, collegi religiosi e monumenti.
Notevoli sono anche le testimonianze di epoca romana, come il
Teatro e l’Anfiteatro, nella centrale piazza intitolata a S. Oronzo, il
protettore della città, la cui statua bronzea domina dall’alto di
una delle colonne romane che, un tempo, segnavano a Brindisi
il termine della via Appia. Sulla stessa piazza sorgono il Sedile
(1592), antica sede del Comune e la chiesetta rinascimentale di
S. Marco(1543), opera di Gabriele Riccardi, dono della colonia di
veneziani. Al XVI secolo risalgono la Cinta muraria e il possente
Castello di Carlo V, anch’esso al centro della città.
Tra i suoi monumenti più insigni, quasi tutti racchiusi un un’area
di breve estensione e facilmente percorribile nel bel Centro
storico, vanno ricordati: il complesso della Basilica di S. Croce,
con l’attiguo del Palazzo dei Celestini, oggi sede della Prefettura
e della Provincia. Si tratta del più splendido e raffinato
esempio architettonico e scultoreo dell’arte barocca, dalle
linee fastose, impreziosite da una miriade di forme raffiguranti
foglie, frutti, animali e personaggi, armoniosamente intrecciati
con svariati elementi architettonici. Vi lavorarono, tra le metà
del XVII e del XVIII secolo, i maggiori maestri locali: Gabriele
Riccardi, Giuseppe Zimbalo (detto lo Zingarello), Cesare Penna
e Giuseppe Cino. All’interno, d’impianto rinascimentale a tre
navate , il barocco si moltiplica nei numerosi altari, nel soffitto
ligneo a cassettoni, nei dipinti e negli affreschi di insigni maestri
locali, tra i quali si ricordano Oronzo Tiso e Gianserio Strafella.

Altro mirabile capolavoro dell’arte barocca è
Piazza Duomo: uno dei più bei “salotti” d’Italia.
Da un ingresso monumentale si accede al
quadrilatero della piazza di grande effetto
scenografico; esso è delimitato dal Duomo,
con l’elegante guglia del campanile, entrambi
opera dello Zimbalo, dall’Episcopio e dal
palazzo del Seminario. La facciata principale
del Duomo (1659-70), sobria e arricchita, per
il Giubileo del 2000, da un portale in bronzo,
guarda verso il Palazzo vescovile (1632), con
un elegante loggiato ad archi. Più fastosa
e decorata è la facciata laterale destra del
Duomo, che guarda verso la piazza. Adiacente
si slancia il Campanile (1661-82), alto circa
70 m., consta di 5 piani rastremati delimitati
da balaustre, fino alla cupoletta ottagonale,
ricoperta di maioliche. Bellissima è anche la
facciata del Seminario (1694-1709), opera di
Giuseppe Cino. Sua è anche l’elegante vera
che adorna il pozzo, al centro del chiostro: un
autentico “cesello” in pietra leccese.
Lungo il corso Vittorio Emanuele, che collega le
piazze S. Oronzo e Duomo, s’incontra la chiesa
di S.Irene o dei Teatini, risalente alla prima metà
del 1600, opera di Francesco Grimaldi, con
contributi di Mauro Manieri. La chiesa, dedicata
alla antica patrona della città, S. Irene, pare sia
stata ance il primo Duomo di Lecce. Notevoli
sono, al suo interno, i fastosi altari barocchi di Fr.
Antonio Zimbalo e i dipinti attribuiti a Oronzo Tiso,
ad Antonio e Giuseppe Verrio.
Proseguendo verso Porta Rudiae lungo la via G.
Libertini, s’incontrano altre chiese, tra le quali
si citano la Chiesa di S. Anna, con l’annesso
Conservatorio di S. Anna, oggi frequentata
sede di mostre e convegni e, poci più avanti,
la Chiesa di S. Giovanni o del Rosario, basilica
progettata dallo Zimbalo: ha una facciata
e degli altari sontuosamente decorati con
cespi e pinnacoli fioriti. Adiacente alla chiesa
sorge l’ex convento dei Domenicani, oggi
sede dell’Accademia di Belle arti. Di fronte si
può ammirare la facciata rinascimentale a
bugnato dell’ex Ospedale dello Spirito Santo.

Vale la pena soffermarsi su Porta Rudiae: l’arco è
sormontato dalle statue di S. Oronzo, S. Domenico
e S. Irene, ritenuti protettori della città. Inoltre vi si
trovano anche i busti in pietra dei mitici fondatori
della città: il re messapico dei Salentini, Malennio, i
suoi figli Dauno, suo successore ed Euippa, sposa
di Idomeneo, secondo fondatore della città.
Altre chiese di indubbio valore artistico, tra le
decine di chiese disseminate nella città, sono
la Chiesa di S. Chiara (fine ‘600), attribuita a
G. Cino, che chiude il lato ovest della piazza
Vittorio Emanuele II, con al centro il monumento
a lui dedicato, opera dello scultore Eugeio
Maccagnani (1889). Proseguendo verso sud,
lungo la via F. D’Aragona, che conduce a
Porta S. Biagio, s’incontra l’originale chiesa di S.
Matteo (1667-700), opera di Achille Carducci
che nella facciata volle riprendere gli schemi
curvilinei del barocco romano del Borromini in
S. Carlo alla Quattro Fontane.
La passeggiata lungo le vie del centro, poi,
è tutta una scoperta, nell’architettura civile,
di palazzi, cortili, logge balaustrate, balconi
e colonne inglobate che arricchiscono la
straordinaria fioritura del barocco leccese:
una ricchezza che si può ammirare anche
dall’interno in varie occasioni durante l’anno
e in una domenica di maggio intitolate “Cortili
aperti”. Numerose sono, poi, nel centro storico,
le botteghe artigiane dei cartapestai, un’arte
umile e antica che a Lecce vanta numerosi
cultori nel solco dei grandi maestri Malecore,
Manzo, Indino, Capoccia e tantissimi altri.
Fuori le mura, nei pressi del Cimitero, si possono
ammirare il Chiostro degli Olivetani (sec. XVI),
oggi sede della Facoltà di Beni Culturali e la
Chiesa dei SS. Nicolò e Cataldo, una delle più
belle e antiche di Lecce, fatta costruire nel
1180 da Tancredi conte di Lecce. All’impianto
architettonico romanico, sono state aggiunte,
nei secoli successivi, sculture barocche che
ben s’armonizzano con la struttura originaria.
L’interno, severo e suggestivo, è a tre navate
con una cupoletta su un elegante tamburo
al centro del transetto.

Acaya Golf Resort
Indirizzo/Address: Strada Comunale di Acaya Km 2 CAP/Zip Code: 73029 Comune/City: Acaya
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0832 861385
Fax: 0832 861384 E-mail: info.acaya@hilton.com Sito web/Website: www.acayagolfclub.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

AIC

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics
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Alba del Salento
Indirizzo/Address: Via Antonio Caraccio, 1 CAP/Zip Code: 73100 Comune/City: Lecce
Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B Telefono/Phone number: 0832 351450
Fax: 0832 351450 E-mail: bb.albadelsalento@tiscali.it Sito web/Website: www.albadelsalento.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono in carrozzina
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

BRAILLE

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are in a wheelchair
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics

Antica Lecce
Indirizzo/Address: Corte dei Guarini, 1 CAP/Zip Code: 73100 Comune/City: Lecce
Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B Telefono/Phone number: 339 8422584
E-mail: info@antica-lecce-bed-breakfast.it Sito web/Website: www.antica-lecce-bed-breakfast.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
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Araba Fenice Village
Indirizzo/Address: Località Torre Saracena CAP/Zip Code: 73026 Comune/City: Melendugno
Provincia/District: LE Categoria/Category: Villaggio Turistico Telefono/Phone number: 0832 841777
Fax: 0832 841576 E-mail: info@arabafenicevillage.it Sito web/Website: www.arabafenicevillage.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 105

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods

AIC

B&B Dragoni

Indirizzo/Address: Via Unità d’Italia, 43 CAP/Zip Code: 73010 Comune/City: Lequile
Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B Telefono/Phone number: 348 5441788
Fax: 0832 1831088 E-mail: dragoni56@alice.it Sito web/Website: www.dragonibedbreakfast.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono in carrozzina
PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are in a wheelchair
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B&B Villa Maggiulli Alfieri
Indirizzo/Address: Via dei Condò, 10 CAP/Zip Code: 73100 Comune/City: Lecce
Provincia/District: LE Categoria/Category: Affittacamere Telefono/Phone number: 328 4175404
E-mail: info@maggiulli.com Sito web/Website: www.maggiulli.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 4

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are deaf / deaf-mutes

Casine Belvedere di Chiara Sabia & C Sas
Indirizzo/Address: Via Sant’Elia CAP/Zip Code: 73019 Comune/City: Trepuzzi
Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B Telefono/Phone number: 347 4853473
E-mail: info@casinebelvedere.it Sito web/Website: www.casinebelvedere.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- sono celiache
- sono allergiche ad alimenti
PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 4

The structure is able to accommodate people who:
- have celiac disease
- are allergic to foods
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Corte dei Morosini
Indirizzo/Address: Via Manfredi, 5 CAP/Zip Code: 73100 Comune/City: Lecce
Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B Telefono/Phone number: 0832 611982
E-mail: laudisaanna@libero.it Sito web/Website: info@bedbreakfastlecce.lecce.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics
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Corte del Salento
Indirizzo/Address: Prov. Borgagne - Sant’Andrea CAP/Zip Code: 73026 Comune/City: Melendugno
Provincia/District: LE Categoria/Category: Villaggio Turistico Telefono/Phone number: 329 5608050
Fax: 0832 811701 E-mail: info@cortedelsalento.net Sito web/Website: www.cortedelsalento.net
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 8

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to foods
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EOS Hotel
Indirizzo/Address: Viale Alfieri, 11 CAP/Zip Code: 73100 Comune/City: Lecce
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0832 230030
E-mail: info@eoshotel.it Sito web/Website: www.eoshotel.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics
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Grand Hotel Tiziano e dei Congressi
Indirizzo/Address: Viale Porta d’Europa CAP/Zip Code: 73100 Comune/City: Lecce
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0832 272111
Fax: 0832 272841 E-mail: info@grandhoteltiziano.it Sito web/Website: www.grandhoteltiziano.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 4

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired

AIC

Hotel Cote d’Est
Indirizzo/Address: Lungomare Matteotti CAP/Zip Code: 73026 Comune/City: S. Foca di Melendugno
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0832 881146
Fax: 0832 881148 E-mail: info@hotelcotedest.it Sito web/Website: www.hotelcotedest.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 4

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
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Hotel delle Palme
Indirizzo/Address: Via Leuca, 90 CAP/Zip Code: 73100 Comune/City: Lecce
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0832 347171
Fax: 0832 347171 E-mail: hdellepalme@tiscali.it Sito web/Website: www.hoteldellepalmelecce.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair

Hotel lo Scacciapensieri
Indirizzo/Address: Via A. De Gasperi, 100 CAP/Zip Code: 73047 Comune/City: Monteroni di Lecce
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0832 321884
Fax: 0832 321884 E-mail: info@hotelloscacciapensieri.com Sito web/Website: www.hotelloscacciapensieri.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to foods

AIC
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Hotel Monna Lisa
Indirizzo/Address: Via Materdomini, 79 CAP/Zip Code: 73010 Comune/City: Arnesano
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0832 321356
Fax: 0832 321356 E-mail: info@hotelmonnalisa.net Sito web/Website: www.hotelmonnalisa.net
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono in carrozzina

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are in a wheelchair
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I Giardini di Atena
Indirizzo/Address: Strada Statale Lecce Vernole km 4 CAP/Zip Code: 73023 Comune/City: Merine di Lizzanello
Provincia/District: LE Categoria/Category: Residenza Turistica Telefono/Phone number: 0832 623197
Fax: 0832 626126 E-mail: info@igiardinidiatena.com Sito web/Website: www.igiardinidiatena.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono sordo / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 12

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics
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Le Palme
Indirizzo/Address: Via G.B. del Tufo, 38 CAP/Zip Code: 73016 Comune/City: Matino
Provincia/District: LE Categoria/Category: Affittacamere Telefono/Phone number: 0833 507562
E-mail: info@salentotour.com Sito web/Website: www.salentotour.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 3

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
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Masseria Albaro Resort
Indirizzo/Address: Provinciale 21 Leverano Porto Cesareo CAP/Zip Code: 73045 Comune/City: Leverano
Provincia/District: LE Categoria/Category: Affittacamere Telefono/Phone number: 0832 911982
Fax: 0832 911982 E-mail: info@albaroresort.it Sito web/Website: www.albaroresort.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti e metalli

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

BRAILLE

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics and metals

AIC
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Masseria Baronali
Indirizzo/Address: Contrada Baronali, Borgagne CAP/Zip Code: 73026 Comune/City: Melendugno
Provincia/District: LE Categoria/Category: Azienda Agrituristica e Country House Telefono/Phone number:
380 7521984 Fax: 0832 811279 E-mail: info@baronali.it Sito web/Website: www.baronali.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: Tutte

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to foods

AIC
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Masseria Caronte / Camper l’Aia
Indirizzo/Address: Via Lecce Sn CAP/Zip Code: 73029 Comune/City: Vernole Provincia/District: LE
Categoria/Category: Azienda Agrituristica e Country House Telefono/Phone number: 0832 891662
E-mail: masseriacaronte@libero.it Sito web/Website: www.masseriacaronte.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
- are allergic to foods
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Nostos
Indirizzo/Address: Via Fanti, 15 CAP/Zip Code: 73010
Comune/City: Soleto Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B
Telefono/Phone number: 0836 663345 E-mail: nostos.sun@libero.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono celiache
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono in carrozzina
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- have celiac disease
- are blind / visually impaired
- are in a wheelchair
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics

AIC

35

Oasi del Salento
Indirizzo/Address: Provinciale per Melendugno CAP/Zip Code: 73026 Comune/City: Torre dell’Orso
Provincia/District: LE Categoria/Category: Villaggio Turistico Telefono/Phone number: 0832 841327
Fax: 0832 260931 E-mail: info@solvacanze.it Sito web/Website: www.residenceinsalento.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to foods

Ostello del Sole
Indirizzo/Address: Via A. Vespucci - Marina di San Cataldo CAP/Zip Code: 73100 Comune/City: Lecce
Provincia/District: LE Categoria/Category: Ostello Telefono/Phone number: 0832 650890/498015
Fax: 0832 650890/498015 E-mail: ostellodelsole@libero.it Sito web/Website: www.ostellodelsole.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono in carrozzina

BRAILLE

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 10

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- are in a wheelchair
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Risorgimento Resort
Indirizzo/Address: Via Augusto Imperatore, 19 CAP/Zip Code: 73100 Comune/City: Lecce
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0832 246311
Fax: 0832 245976 E-mail: info@risorgimentoresort.it Sito web/Website: www.risorgimentoresort.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 47

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
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Stelle di una Volta
Indirizzo/Address: Via Leonardo Prato, 17 CAP/Zip Code: 73100 Comune/City: Lecce
Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B Telefono/Phone number: 0832 246531
E-mail: turanos@tiscali.it Sito web/Website: www.stellediunavolta.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono allergiche ad alimenti

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are allergic to foods

Suite Hotel Santa Chiara
Indirizzo/Address: Via degli Ammirati, 24 CAP/Zip Code: 73100 Comune/City: Lecce
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0832 304998
Fax: 0832 304998 E-mail: info@santachiaralecce.it Sito web/Website: www.santachiaralecce.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono in carrozzina
PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are in a wheelchair
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Tenuta Paradisi
Indirizzo/Address: Esterna Grottella CAP/Zip Code: 73043 Comune/City: Copertino
Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B Telefono/Phone number: 338 8876050
E-mail: info@tenutaparadisi.it Sito web/Website: www.tenutaparadisi.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono in carrozzina
PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are in a wheelchair
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Otranto,

Per importanza storica, per posizione e per testimonianze artistiche e culturali, Otranto è una
delle principali città italiane. Posta su una insenatura dell’Adriatico, all’inizio dell’omonimo
Canale d’O., è la località più orientale della
penisola italiana (punta Palacìa), distante circa
70 km dalla dirimpettaia costa balcanica. Non
è raro scorgere, infatti, nelle giornate limpide, le
montagne dell’Albania. La città trae il suo nome
da Hydruntum, nome latino del fiumicello Idro,
che un tempo la attraversava e di cui resta traccia nell’ampio alveo presente sul suo territorio.
Oggi è una ridente cittadina turistica e
balneare di poco più di 5.000 abitanti, ma fin
dall’antichità fu molto più grande e importante
quale porto romano e bizantino. Nel Medioevo
essa fu capoluogo del dominio bizantino in
Puglia, quando, con l’appellativo di Terra
d’Otranto, veniva indicato tutto il Salento; tale
denominazione è durata fino al secolo scorso.
L’episodio più drammatico della sua storia risale
al 1480, quando venne assalita e distrutta dalla
flotta turca di Maometto II, guidata da Achmed
Pashà, intervenuto quale alleato di Venezia nella
lotta contro Gli Aragonesi. Grande fu, in quella
occasione, la resistenza opposta dalla sua gente
che, priva di aiuti da Napoli, sotto la guida del
vescovo Pendinelli, resistette eroicamente per
15 giorni, prima nel Duomo, poi sul colle della
Minerva, in difesa della città e delle fede cristiana.
Le ossa degli 800 Beati Martiri sono conservate nel
Duomo in due teche poste alle spalle dell’altare
maggiore. L’episodio viene storicamente
celebrato come uno dei momenti più significativi
della difesa dell’Italia e dell’Europa cristiana
contro la conquista musulmana nel Medioevo.
Da non perdere la visita della Cattedrale:
fondata nel 1080, fu in parte rifatta dopo il

1480; ha facciata normanna, arricchita da un
bel portale barocco e da un rosone centrale.
Il suo interno è solenne e maestoso: tre navate
delimitate da colonne marmoree con vari
capitelli. Notevole il pavimento musivo, opera
del monaco Pantaleone, raffigurante il grande
Albero della Vita. Svariati motivi vi si alternano:
scene bibliche, motivi cavallereschi del ciclo
bretone e carolingio, figure mitologiche, i segni
dello Zodiaco, le Stagioni, animali apocalittici,
scene di caccia, dell’Inferno e del Paradiso.
Secondo una tradizione, a tali immagini si ritiene
si sia ispirato anche Dante nella sua Divina
Commedia. Notevole è anche la grande cripta
sottostante, ricca di 42 colonne (secondo
una leggenda locale, impossibile contarne il
numero esatto) con antichissimi capitelli romani
e bizantini. Adiacenti alla basilica sorgono
antichissimi palazzi ospitanti il Seminario e il
Museo Diocesano. Interessante, in stile bizantino
a croce greca, è la chiesetta di S Pietro, al
termine dell’omonima gradinata. Imponente è
la mole del Castello Aragonese (1485-98) munito
di tre torrioni angolari e di un baluardo a sperone
a picco sul mare. Dopo il restauro degli anni ’90
è sede di frequenti mostre d’arte e convegni.
Nei dintorni della città sono visibili resti di mura
messapiche. Verso Sud, superato il Colle della
Minerva (forse a ricordo di un antico tempio
dedicato alla Dea), sono visibili i resti della Torre
del Serpe (presente nell’emblema della città),
e dell’Abbazia di S. Nicola di Càsole, fondata
dai monaci basiliani intorno al 1100. Nei pressi
della Baia delle Orte si trova anche una piccola
miniera di bauxite, dal caratteristico colore
rosso vivo. Suggestivo è il panorama della costa
alta e rocciosa che porta alla cittadina termale
di Santa Cesarea Terme.

Agriturismo Vignavecchia
Indirizzo/Address: Via U. Giordano CAP/Zip Code: 73030 Comune/City: Ortelle Provincia/District: LE
Categoria/Category: Azienda Agriturismo e Country House Telefono/Phone number: 0836 922471/
0836 921411 E-mail: donatadeluca@virgilio.it Sito web/Website: www.vignavecchia.net
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 9

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are blind / visually impaired
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics
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Agriturismo L’Agrumeto
Indirizzo/Address: Via Uliveto Vecchio CAP/Zip Code: 73028 Comune/City: Otranto Provincia/District: LE
Categoria/Category: Azienda Agriturismo e Country House Telefono/Phone number: 0836 805661
Fax: 0836 805661 E-mail: info@lagrumetootranto.it Sito web/Website: www.lagrumetootranto.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- sono in carrozzina

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- are in a wheelchair

PARCHEGGIO

BRAILLE

AIC

Bed&Breakfast Villa Sitrie
Indirizzo/Address: Via Vittorio Veneto CAP/Zip Code: 73036 Comune/City: Muro Leccese
Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B Telefono/Phone number: 0836 341542
E-mail: bb.villasitrie@libero.it Sito web/Website: www.letresorelle.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair

43

Brasi Guesthouse
Indirizzo/Address: Largo S. Elisabetta, 3 CAP/Zip Code: 73027 Comune/City: Minervino di Lecce
Provincia/District: LE Categoria/Category: Casa Appartamento per Vacanze Telefono/Phone number: 347 5149776
Fax: 0836 813452 E-mail: giovannamuscatello@tiscali.it Sito web/Website: www.brasiguesthouse.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono in carrozzina
PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are in a wheelchair

Casa di Ora
Indirizzo/Address: Tenuta Le Costantine - Casamassella CAP/Zip Code: 73020 Comune/City: Uggiano la Chiesa
Provincia/District: LE Categoria/Category: Casa per Ferie Telefono/Phone number: 0836 812110
Fax: 0836 812110 E-mail: info@lecostantine.eu - lecostantine@libero.it Sito web/Website: www.lecostantine.eu
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono celiache
- sono in carrozzina

BRAILLE

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 9

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- have celiac disease
- are in a wheelchair

44

Hotel Albània
Indirizzo/Address: Via San Francesco di Paola,10 CAP/Zip Code: 73028 Comune/City: Otranto
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0836 801877
Fax: 0836 305350 E-mail: info@hotelalbania.com Sito web/Website: www.hotelalbania.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired

Hotel Archi
Indirizzo/Address: Via Umberto CAP/Zip Code: 73020 Comune/City: Santa Cesarea Terme
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0836 944097
Fax: 0836 944210 E-mail: salpi@libero.it Sito web/Website: www.albergoarchi.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 10

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are allergic to foods
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Hotel Aurora e del Benessere
Indirizzo/Address: Via Pola, 33 CAP/Zip Code: 73020 Comune/City: Santa Cesarea Terme
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0836 949756
E-mail: info@hotelaurorabenessere.it Sito web/Website: www.hotelaurorabenessere.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods

Hotel Macine
Indirizzo/Address: Via Fontanelle, 37 CAP/Zip Code: 73020 Comune/City: Santa Cesarea Terme
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0836 949941
Fax: 0836 949942 E-mail: hotelmacine@tin.it Sito web/Website: www.hotelmacine.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- sono in carrozzina

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 3

PARCHEGGIO

The structure is able to accommodate people who:
- are in a wheelchair

AIC
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Hotel Piccolo Mondo
Indirizzo/Address: Via Lit. S. Cesarea, 238 CAP/Zip Code: 73030 Comune/City: Castro Provincia/District: LE
Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0836 947035 Fax: 08316 947139
E-mail: info@hotel-piccolomondo.it Sito web/Website: www.hotel-piccolomondo.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods

Hotel Rodia
Indirizzo/Address: Via Vittorio Emaniele, 19 CAP/Zip Code: 73024 Comune/City: Maglie
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0836 427111
Fax: 0836 427111 E-mail: hotelrodia@rhotels.it Sito web/Website: www.hotelrodia.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair

AIC
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Il Tesoretto
Indirizzo/Address: Via Provinciale Maglie - Castro CAP/Zip Code: 73037 Comune/City: Poggiardo
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0836 904353
Fax: 0836 991319 E-mail: info@tesoretto.org Sito web/Website: www.tesoretto.org
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
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La Carcara
Indirizzo/Address: S.s. 16 km 999 CAP/Zip Code: 73028 Comune/City: Otranto Provincia/District: LE
Categoria/Category: Azienda Agrituristica e Country House Telefono/Phone number: 0836 804460
Fax: 0836 804460 E-mail: info@lacarcara.com Sito web/Website: www.lacarcara.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are blind / visually impaired
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods

Le Muse
Indirizzo/Address: Prov.le 212 Carpignano - Cursi CAP/Zip Code: 73020 Comune/City: Carpignano
Salentino Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 328 6622773
Fax: 0836 580001 E-mail: zamingaroberto@libero.it Sito web/Website: www.hotellemuse.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 12

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
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Masseria Gattamora
Indirizzo/Address: Via Campo Sportivo, 33 CAP/Zip Code: 73020 Comune/City: Uggiano la Chiesa
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0836 817936
Fax: 0836 814542 E-mail: info@gattamora.it Sito web/Website: www.gattamora.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to foods

Masseria Sant’Angelo
Indirizzo/Address: Case Sparse Sant’Angelo CAP/Zip Code: 73022 Comune/City: Corigliano d’Otranto
Provincia/District: LE Categoria/Category: Azienda Turistica e Country House Telefono/Phone number:
836320575 E-mail: info@masseriasantangelo.it Sito web/Website: www.masseriasantangelo.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
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Sangiorgio Resort & SPA
Indirizzo/Address: Provinciale Noha - Collepasso CAP/Zip Code: 73020 Comune/City: Cutrofiano
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0836 542848
Fax: 0836 541609 E-mail: reservations@sangiorgioresort.it Sito web/Website: www.sangiorgioresort.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono celiache
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- have celiac disease
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods

AIC

Sanlu Hotel
Indirizzo/Address: Via Prov.le Martano Otranto CAP/Zip Code: 73020 Comune/City: Serrano
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0836 586010
Fax: 0836 580863 E-mail: info@sanlu.it Sito web/Website: www.sanlu.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono in carrozzina

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are in a wheelchair
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Tenuta Centoporte
Indirizzo/Address: Via Vecchia Otranto - Giurdignano loc. Montibianchi CAP/Zip Code: 73020 Comune/City:
Giurdignano Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0836 801986/
805080 Fax: 0836 802084 E-mail: info@tenutacentoporte.it Sito web/Website: www.tenutacentoporte.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods

AIC
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Tenuta Sant’Andrea
Indirizzo/Address: Via Vecchia Muro Leccese - Palmariggi CAP/Zip Code: 73036 Comune/City: Muro Leccese
Provincia/District: LE Categoria/Category: Azienda Agrituristica e Country House Telefono/Phone number:
0836 354417 E-mail: info@tenutasantandrea.com Sito web/Website: www.tenutasantandrea.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to foods

Vittoria Resort & SPA
Indirizzo/Address: Via Catona CAP/Zip Code: 73028 Comune/City: Otranto
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0836 807111
Fax: 0836 807112 E-mail: info@vittoriaresort.it Sito web/Website: www.vittoriaresort.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 3

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair

57

Leuca,
Al km 67,2 la strada proveniente da Lecce termina su un ampio
piazzale alto circa 60 m, da dove si domina il Capo Santa Maria
di Lèuca. Qui sorge l’omonima Basilica, detta anche di Santa
Maria de finibus terrae, in analogia con un santuario che sorge
su una estremità della Francia, nei pressi di Brest. All’interno
è custodito un grosso monolito, che testimonia l’antico culto
alla Dea Minerva. Qui, secondo la leggenda, approdò S.
Pietro, che cristianizzò questa terra. Su questo promontorio c’è
anche l’opera terminale dell’Acquedotto Pugliese, il più lungo
del mondo che, aperto in alcuni giorni dell’anno, forma una
suggestiva cascata artificiale. Dal piazzale scende anche una
lunga scalinata che conduce giù fino a Marina di Lèuca. Essa
sorge in un’insenatura tra Punta Méliso e Punta Ristola (estremità
meridionale della Penisola Salentina) ed è mèta turistica tra le
più interessanti d’Italia. Sull’alta scogliera si eleva il bianco faro
che segna lo spartiacque tra il Mare Adriatico e lo Jonio. Lungo
una bella passeggiata sulla costa che porta fino alla medievale
Torre Mozza, si possono ammirare numerose ville gentilizie in stile
liberty; tra queste merita una visita Villa Meridiana, che ospita un
piccolo Museo del mare.
Un’escursione in barca lungo la costa alta e rocciosa presenta
tratti di straordinaria bellezza, offerti dalle numerose grotte che si
aprono nella roccia, fantastiche nelle loro incredibili colorazioni
verde-azzurro e ricche di testimonianze preistoriche. In alcune
sono presenti anche formazioni carsiche (stalagmiti). Tra queste
si citano la grotta del Diavolo, sotto Punta Ristola, la grotta
Treporte, quella del Presepio, della Stalla, del Drago e, verso Est
sull’Adriatico, la grotta Cazzafra e quella del Ciolo.

Agriturismo Serine
Indirizzo/Address: Contrada Serine CAP/Zip Code: 73040 Comune/City: Castrignano del Capo Provincia/
District: LE Categoria/Category: Azienda Agrituristica e Country House Telefono/Phone number: 339 6026307
Fax: 0833 753521 E-mail: info@agriturismoserine.it Sito web/Website: www.agriturismoserine.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- sono celiache
- sono allergiche ad alimenti

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have celiac disease
- are allergic to foods

Azienda Agrituristica Masseria La Verna
Indirizzo/Address: Via E. Fermi CAP/Zip Code: 73053 Comune/City: Patù Provincia/District: LE
Categoria/Category: Azienda Agrituristica e Country House Telefono/Phone number: 328 8762796
E-mail: info@lavernaagriturismo.it Sito web/Website: www.lavernaagriturismo.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- sono in carrozzina

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 6

PARCHEGGIO

BRAILLE

The structure is able to accommodate people who:
- are in a wheelchair
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Az Agrituristica Matine
Indirizzo/Address: Via Matine, 201 CAP/Zip Code: 73031 Comune/City: Alessano Provincia/District: LE
Categoria/Category: Azienda Agrituristica e Country House Telefono/Phone number: 0833 524340
Fax: 0833 524340 E-mail: info@agriturismomatine.com Sito web/Website: www.agriturismomatine.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 6

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
- are allergic to foods
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B&B La Scisa
Indirizzo/Address: Via Montegrappa, 128 CAP/Zip Code: 73031 Comune/City: Alessano
Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B Telefono/Phone number: 328 8912212
E-mail: monica.torsello@tiscali.it Sito web/Website: www.lascisa.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are allergic to foods

Borgo Cardigliano
Indirizzo/Address: Contrada Cardigliano di Sopra, Snc CAP/Zip Code: 73040 Comune/City: Specchia
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 539599
Fax: 0833 539722 E-mail: mail@cardigliano.it Sito web/Website: www.cardigliano.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono allergiche alla polvere o agli acari

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 20

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are allergic to dust mites
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Casa del Sole
Indirizzo/Address: Via Giulio Cesare, 49 CAP/Zip Code: 73040 Comune/City: Castrignano del Capo
Provincia/District: LE Categoria/Category: Affittacamere Telefono/Phone number: 0833 758540
Fax: 0833 758540 E-mail: info@bbcasadelsole.com Sito web/Website: www.bbcasadelsole.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono in carrozzina
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are in a wheelchair
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
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Centro Vacanze Santa Maria di Leuca
Indirizzo/Address: S. S. 275 Km 35+700 CAP/Zip Code: 73034 Comune/City: Gagliano del Capo Provincia/
District: LE Categoria/Category: Campeggio Telefono/Phone number: 0833 548157 Fax: 0833 548485
E-mail: centrovacanze@campingsmleuca.com Sito web/Website: www.campingsmleuca.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

AIC

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics
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Hotel Albatroz
Indirizzo/Address: Corso Venezia, 12 CAP/Zip Code: 73040 Comune/City: Morciano di Leuca
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 712174
Fax: 0833 712138 E-mail: info@albatroshotel.it Sito web/Website: www.albatroshotel.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 8

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods

AIC

65

Hotel Magna Grecia
Indirizzo/Address: Lungomare Magna Grecia CAP/Zip Code: 73053 Comune/City: Patù
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 339 5812482
Fax: 0833 752672 E-mail: info@hotelmagnagrecia.com Sito web/Website: www.hotelmagnagrecia.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono carrozzina
PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are in a wheelchair

Hotel Rizieri
Indirizzo/Address: Lungomare Colombo, 24 - Marina di Leuca CAP/Zip Code: 73030 Comune/City:
Castrignano del Capo Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number:
0833 758007 Fax: 0833 758012 E-mail: info@hotelrizieri.it Sito web/Website: www.hotelrizieri.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
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Hotel Terminal
Indirizzo/Address: Via Lungomare C. Colombo, 59 CAP/Zip Code: 73030 Comune/City: Castrignano del Capo
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 758242
Fax: 0833 758246 E-mail: terminal@attiliocaroli.it Sito web/Website: www.attiliocaroli.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 55

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
- are allergic to foods

AIC

Iberotel Apulia
Indirizzo/Address: Via Vicinale Fontanelle C.P. 106 CAP/Zip Code: 73059 Comune/City: Ugento
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 931002
Fax: 0833 933646 E-mail: info@iberotelapulia.com Sito web/Website: www.iberotelapulia.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 6

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to foods
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IOMAMMATAeTU di Agnese Cimino & C.
Indirizzo/Address: Località Torre Sinfonò CAP/Zip Code: 73040 Comune/City: Alliste
Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B Telefono/Phone number: 328 4889416
Fax: 0833 585304 E-mail: agnesecimino@gmail.com Sito web/Website: www.iomammataetu.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
- are allergic to foods

AIC

Masseria Nova Isola Verde
Indirizzo/Address: Via Prov. Alessano - Presicce CAP/Zip Code: 73031 Comune/City: Alessano
Provincia/District: LE Categoria/Category: Azienda Agrituristica e Country House Telefono/Phone number:
338 1045921 E-mail: info@masserianovaisolaverde.com Sito web/Website: www.masserianovaisolaverde.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno necessità di ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono non vedenti / ipovedenti

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- are blind / visually impaired
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Masseria Ruri Pulcra
Indirizzo/Address: S.P. 192 Patù - San Gregorio CAP/Zip Code: 73053 Comune/City: Patù
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 752813
Fax: 0833 752813 E-mail: info@resortruripulcra.com Sito web/Website: www.resortruripulcra.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired

Masseria Santa Lucia Soc. Agricola
Indirizzo/Address: Contrada Macurano, 28 CAP/Zip Code: 73031 Comune/City: Alessano Provincia/District: LE
Categoria/Category: Azienda Agrituristica e Country House Telefono/Phone number: 0833 781221
Fax: 0833 781221 E-mail: info@biomasseriasantalucia.it Sito web/Website: www.biomasseriasantalucia.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozina

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
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Picchiohotel
Indirizzo/Address: Via Tito Schipa, 1 CAP/Zip Code: 73050 Comune/City: Salve Pescoluse Provincia/
District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 711096 Fax: 0833 711003
E-mail: info@picchiohotel.it Sito web/Website: www.picchiohotel.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 32

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to foods
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Tenuta Specolizzi
Indirizzo/Address: S. P. Presicce - Lido Marini CAP/Zip Code: 73050 Comune/City: Salve
Provincia/District: LE Categoria/Category: Azienda Agrituristica e Country House Telefono/Phone number:
340 4852981 Fax: 0833 711305 E-mail: info@specolizzi.it Sito web/Website: www.specolizzi.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
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Gallipoli,

Agriturismo Tenuta del Mòrige
Indirizzo/Address: Contrada Mòrige CAP/Zip Code: 73044 Comune/City: Galatone Provincia/
District: LE Categoria/Category: Azienda Agrituristica e Country House Telefono/Phone number:
368 3890377 Fax: 0833 574442 E-mail: morige@tenutadelmorige.it Sito web/Website: www.tenutadelmorige.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics
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B&B Camera a Sud
Indirizzo/Address: Via Vittorio Veneto, 101 CAP/Zip Code: 73058 Comune/City: Tuglie
Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B Telefono/Phone number: 340 5585543
E-mail: info@cameraasud.com Sito web/Website: www.cameraasud.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono in carrozzina

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are in a wheelchair
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B&B Corte Fidele
Indirizzo/Address: Vico Mosaico, 27 CAP/Zip Code: 73059 Comune/City: Ugento
Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B Telefono/Phone number: 347 1814621
E-mail: info@cortefidele.it Sito web/Website: www.cortefidele.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics
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B&B di Cisotti Roberta
Indirizzo/Address: Via Collepasso, 29 Noha CAP/Zip Code: 73010
Comune/City: Noha di Galatina Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B
Telefono/Phone number: 0836 602115 Fax: 0836 602115 E-mail: info@laltrosalento.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

BRAILLE

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics
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B&B Salento di Anna Previtero e Giuseppe Fallone
Indirizzo/Address: Via Serrazite, 5 CAP/Zip Code: 73057 Comune/City: Taviano
Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B Telefono/Phone number: 320 0139284
E-mail: info@salento-bedandbreakfast.it Sito web/Website: www.salento-bedandbreakfast.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono sordi / sordomuti
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche ad alimenti

BRAILLE

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are deaf / deaf-mutes
- are blind / visually impaired
- are allergic to foods
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B&B Tenuta Vetti by Michela
Indirizzo/Address: Ctd. Vetti, S.P. 72 CAP/Zip Code: 73059 Comune/City: Ugento
Provincia/District: LE Categoria/Category: B&B Telefono/Phone number: 0833 586019
Fax: 0833 330903 E-mail: info@tenutavetti.it Sito web/Website: www.tenutavetti.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 5

AIC

The structure is able to accommodate people who:
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics
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Baia di Gallipoli Camping Resort
Indirizzo/Address: Litoranea per S. M. di Leuca CAP/Zip Code: 73014 Comune/City: Gallipoli
Provincia/District: LE Categoria/Category: Campeggio Telefono/Phone number: 0833 273210
E-mail: info@baiadigallipoli.com Sito web/Website: www.baiadigallipoli.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno necessità d’ausili
- sono celiache
- sono non vedenti / ipovedenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 600 piazzole

The structure is able to accommodate people who:
- need aids
- have celiac disease
- are blind / visually impaired
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Gallipoli Resort
Indirizzo/Address: SP 52 Gallipoli - Sannicola km 2 CAP/Zip Code: 73014 Comune/City: Gallipoli
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 201396
Fax: 0833 201394 E-mail: info@gallipoliresort.it Sito web/Website: www.gallipoliresort.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono celiache
- sono in carrozzina

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 3

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- have celiac disease
- are in a wheelchair
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Hotel Club Azzurro
Indirizzo/Address: Via Club Azzurro CAP/Zip Code: 73010 Comune/City: Porto Cesareo
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 569147
Fax: 0833 563404 E-mail: info@hotelclubazzurro.it Sito web/Website: www.hotelclubazzurro.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 4

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are allergic to foods

AIC
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Hotel Falli
Indirizzo/Address: Via Cosimo Albano, 16 CAP/Zip Code: 73010 Comune/City: Porto Cesareo
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 569082
Fax: 0833 569082 E-mail: info@hotelfalli.com Sito web/Website: www.hotelfalli.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 40

AIC

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics
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Hotel Jonico Srl
Indirizzo/Address: Lungomare C. Colombo CAP/Zip Code: 73040 Comune/City: Alliste
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 941836
Fax: 0833 941132 E-mail: info@jonicohotel.it Sito web/Website: www.jonicohotel.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair

86

Hotel Mediterraneo
Indirizzo/Address: Via Sant’Isidoro Ang. 119 CAP/Zip Code: 73010 Comune/City: Porto Cesareo
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 560089 Fax: 0833 560406
E-mail: hotelmediterraneo@hotelmediterraneo.org Sito web/Website: www.hotelmediterraneo.org
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 1

The structure is able to accommodate people who:
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- are blind / visually impaired
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics
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Hotel Villaggio dei Pini
Indirizzo/Address: Loc. Padula Bianca CAP/Zip Code: 73014 Comune/City: Gallipoli
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 208811
Fax: 0833 208811 E-mail: info@villaggiodeipini.it Sito web/Website: www.villaggiodeipini.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

PARCHEGGIO

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility

AIC

Joli Park Hotel
Indirizzo/Address: Via Lecce, 2 CAP/Zip Code: 73014 Comune/City: Gallipoli
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 263321
Fax: 0833 263321 E-mail: jolipark@attiliocaroli.it Sito web/Website: www.attiliocaroli.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
- are allergic to foods

AIC
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La Capannella
Indirizzo/Address: Litoranea Sant’Isidoro - P.to Cesareo CAP/Zip Code: 73048 Comune/City: Nardò
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 572026
Fax: 0833 572026 E-mail: lacapannella2008@libero.it Sito web/Website: www.lacapannella.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono in carrozzina

BRAILLE

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: -

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are in a wheelchair

Le Conchiglie SAS
Indirizzo/Address: Via delle Perle, 12 CAP/Zip Code: 73014 Comune/City: Gallipoli
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 209039
Fax: 0833 209039 E-mail: hotelconchiglie@hotelconchiglie.it Sito web/Website: www.hotelconchiglie.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono non vedenti / ipovedenti

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are blind / visually impaired
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Lorè
Indirizzo/Address: Via Coniger, 4 CAP/Zip Code: 73050 Comune/City: Nardò
Provincia/District: LE Categoria/Category: Affittacamere Telefono/Phone number: 320 4012127
Fax: 0836 562001 E-mail: info@loresalento.com Sito web/Website: www.loresalento.com
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono allergiche alla polvere o agli acari
- sono allergiche ad alimenti
- sono allergiche a tessuti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: Tutte

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are allergic to dust mites
- are allergic to foods
- are allergic to fabrics
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Riva di Ugento
Indirizzo/Address: Contrada Fontanelle CAP/Zip Code: 73059 Comune/City: Ugento
Provincia/District: LE Categoria/Category: Campeggio Telefono/Phone number: 0833 933600
Fax: 0833 933601 E-mail: info@rivadiugento.it Sito web/Website: www.rivadiugento.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono sordi / sordomuti
- sono in carrozzina

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 8

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- are deaf / deaf-mutes
- are in a wheelchair

Wellness - Resort Giardino dei Pini
Indirizzo/Address: S.P. 266 Località Posto Rosso CAP/Zip Code: 73040 Comune/City: Alliste
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 931209
Fax: 0833 935749 E-mail: info@giardinodeipini.it Sito web/Website: www.giardinodeipini.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti

BRAILLE

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 18

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
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Villa Donna Isabella
Indirizzo/Address: C. da Foggione CAP/Zip Code: 73017 Comune/City: Sannicola
Provincia/District: LE Categoria/Category: Albergo Telefono/Phone number: 0833 233110
Fax: 0833 023426 E-mail: info@villadonnaisabella.it Sito web/Website: www.villadonnaisabella.it
La struttura è in grado di ospitare persone che:
- hanno difficoltà motorie
- hanno necessità d’ausili
- sono sordi / sordomuti
- sono celiache
- sono in carrozzina
- sono non vedenti / ipovedenti
- sono allergiche ad alimenti

PARCHEGGIO

Camere Accessibili/Accessible Rooms: 2

The structure is able to accommodate people who:
- have limited mobility
- need aids
- are deaf / deaf-mutes
- have celiac disease
- are in a wheelchair
- are blind / visually impaired
- are allergic to foods

AIC
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OFFRIRE AI I TURISTI, NESSUNO ESCLUSO,
LE STESSE OPPORTUNITÀ.
È questa la filosofia ispiratrice del progetto
Salento per tutti, un nuova sezione tematica del
progetto di promozione turistica “Città aperte”
con cui l’Azienda di Promozione Turistica di Lecce
e l’Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo
della Regione Puglia hanno inteso rispondere alle
esigenze di quanti – bambini, giovani, adulti - non
hanno sufficiente autonomia per assaporare tutti
i piccoli e grandi piaceri di una vacanza.
Certo, ci vuole molto altro per rimediare agli
errori (e orrori) di miopia culturale del passato
perché, si sa, tutto nelle città italiane - dagli
alberghi agli accessi al mare, dai bar ai ristoranti
ai bagni pubblici - è strutturato per marcare
differenze, allungare distanze... in una parola,
è costruito sulla separatezza. Ma chi è nel
Salento in vacanza o, più semplicemente, vi
arriva per una visita fugace, oggi potrà contare
su una rete di servizi mirati che gli permetterà di
accedere agevolmente alle strutture balneari
private e, con pari assistenza, di prendere il sole
nelle spiagge cosiddette libere.
Mare e fondali non saranno più off limits ai turisti
non vedenti, per i quali sono previsti immersioni
subacquee e corsi anche per i bambini; alcuni
sentieri dei parchi e delle riserve naturali sono stati selezionati per agevolarne la fruizione da parte
dei disabili motori; mentre - grazie a tour in barca - le persone fisicamente non autosufficienti

potranno ammirare le zone più suggestive della
costa salentina. Non solo. I bellissimi centri storici
di alcune città d’arte - Lecce e Galatina per iniziare - non avranno segreti: con la carrozzina ci
si potrà addentrare tra vicoli e chiese, cattedrali
e castelli grazie a tour guidati e gratuiti, opportunamente selezionati, che prevedono anche
momenti di ristoro e shopping.
Così come è possibile richiedere, durante tutte
le escursioni del programma Città Aperte 2010,
l’affiancamento alla guida dell’interprete della
lingua dei segni per non udenti. E chiedere il depliant informativo Salento Forever Light, tradotto
in braille, presso gli uffici di informazione turistica.
Salento per tutti dà inoltre risposte a quanti necessitano di servizi medico-assistenziali documentando, grazie alla Asl, la rete dell’accoglienza
per i malati di sclerosi multipla, dializzati, talassemici, emofiliaci..., oltre a sottolineare le strutture
ricettive e della ristorazione con menù per celiaci.
Insomma, il progetto di accoglienza per
disabili - di cui questa guida (consultabile
anche in Internet nel sito dell’Assessorato della
Regione www.viaggiareinpuglia.it - link turismo
accessibile) è parte integrante, vuole essere
una prima, concreta, risposta con cui Apt, Terzo
settore ed imprese sostengono la domanda di
un’utenza portatrice di bisogni reali, favorendo
la crescita culturale ed etica del territorio.
Buona vacanza!
Azienda di Promozione Turistica di Lecce

Lecce per Tutti

Benvenuti nella patria del Barocco. In tour tra arte, cultura e personaggi leggendari
É vietato arrivare nel Salento e non visitare
Lecce, culla di civiltà, patria del barocco,
casa natale della cartapesta, laboratorio
artigianale della pietra locale, la “pietra
leccese”. Il suo centro storico - ricco di chiese,
palazzi in stile e cattedrali - è un museo a
cielo aperto, proprio come a scena aperta
si presentano l’Anfiteatro e il Teatro romano,
emblemi della politica espansionista dei
Romani, nei secoli cancellata dal governo
di Normanni, Svevi, Borboni... E’ un piacere
passeggiare per le sue strade, attraversando
suggestivi vicoli da cui, inaspettati, spuntano
altre testimonianze storiche, altre architetture
di pregio dall’irresistibile colpo d’occhio.
Come Palazzo dei Celestini o piazza Duomo
in cui svettano, disposti uno accanto all’altro,
il Duomo, il campanile, il palazzo del Vescovo
e il palazzo del Seminario.
Impossibile raccontare Lecce in poche righe.
Possibile invece visitarla, grazie all’associazione
Anyway AccesSalento, vincitrice del Bando
Principi Attivi 2008 della Regione Puglia, che
ha studiato un percorso mirato per le persone
con difficoltà motorie. Il tour prevede anche
luoghi di sosta, di acquisto e servizi accessibili.
Partenza ore 17.30 (da luglio a settembre)
ore 16 (da ottobre a maggio)
Punto di ritrovo IAT via Vittorio Emanuele II, 43
Info (+39) 0832 248092 | 332463 314117
333 7375263
Tempo di percorrenza 2 ore circa

ITINERARIO
PIAZZA DUOMO
Orario apertura Duomo 8.30/12.30 -17.00/19.30.
Entrata accessibile sul retro in Vico dei
Sotterranei (raggiungibile da via Petronelli, poi
via Paladini, infine Vico dei Sotteranei).
In piazza Duomo è presente un negozio di
souvenir accessibile (Fermento).
PALAZZO ROLLO
Cortile aperto visitabile
(particolarità: vite americana)
CHIOSTRO DEI TEATINI
Orario apertura 9.00/14.00 - 16.00/22.00. Al suo
interno sono presenti servizi igienici pubblici
(accessibilità da entrata seconda- ria, servizio
a chiamata da campanello esterno). Le
eventuali mostre al piano superiore sono
raggiungibili in carrozzina tramite l’uso
dell’ascensore presente nell’atrio. Di fronte
al Chiostro è possibile visitare il cortile in cui
è presente la sezione della libreria Liberrima
dedicata al gusto dei luoghi (Puglia e Salento)
e vari laboratori artigianali di cartapesta.
CHIESA SANT’IRENE
(Solo esterno - non accessibile). Nelle immediate
vicinanze della chiesa (Corte dei Cicala) è
presente un punto ristoro accessibile, in cui è
possibile effettuare una sosta all’aperto, e una
libreria. Proseguendo per via V. Emanuele, si
incontra un altro negozio di souvenir accessibile
(Vico Paradiso).

CHIESA DI SANTA CHIARA
(Solo esterno – non accessibile). Si
raggiunge svoltando a destra alla fine di
via V. Emanuele, percorrendo via Augusto
Imperatore. Lungo il percorso è presente un
Bancomat accessibile.
PIAZZA SANT’ORONZO
Sono presenti numerosi punti ristoro all’aperto
accessibili (no servizi igienici accessibili, salvo
Mc Donald).
CHIESA DI SANTA CROCE
Orario apertura 9.00/12.00 - 17.00/20.00.
Entrata secondaria accessibile, si accede
dall’ingresso del Palazzo dei Celestini. Percorso
per il rientro: piazzetta Riccardi; piazzetta
Castromediano (scavi archeologici); via
Rubichi (chiesa del Buon Consiglio - Palazzo
Carafa); via V. Emanuele (IAT).

DOVE DORMIRE
Per chi vuole alloggiare a Lecce, nel centro
storico. Risultano accessibili i seguenti Hotel:
RisorgimentoResort*****
Via Augusto Imperatore,19
Tel. (+39) 0832 246311 - info@risorgimentoresort.it
Patria Palace Hotel *****
Piazzetta G. Riccardi, 13
Tel. (+39) 0832 7245111 - info@patriapalacelecce.com
SuiteHotelSantaChiara****
Via degli Ammirati, 24
Tel. (+39) 0832 304998 - info@santachiaralecce.it
DOVE PARCHEGGIARE
Chi arriva a Lecce in macchina può trovare
aree di parcheggio con spazi riservati ai
disabili presso:
Castello Carlo V - imboccare via del
Mocenigo, poi a destra arrivati in piazza
Sant’Oronzo girare a sinistra, percorrerla
tutta e imboccare corso V. Emanuele sino
al civico 43, luogo della partenza della
passeggiata.
PortaRudiae - attraversare la porta e
imboccare via Libertini che, dopo l’incrocio
con via Palmieri, diventa corso V. Emanuele e
subito a sinistra si trova il civico 43, luogo della
partenza della passeggiata.
Porta San Biagio - attraversare la porta verso
il centro e percorrere tutta via D’Aragona,
all’arrivo in piazza Sant’Oronzo girare a
sinistra in corso V. Emanuele sino al civico 43,
luogo della partenza della passeggiata.

Galatina per Tutti

Da ducato a Città d’arte. E la storia strizza l’occhio alla tradizione popolare
Città d’arte dal 1995, è ricca di splendide architetture civili e religiose. La chiesa matrice dei Santi
Pietro e Paolo, domina la prospiciente piazza San Pietro, dove si trovano la cappella di San Paolo
e il “pozzo”, che è forse la testimonianza più importante del tarantismo, elemento fondamentale
della tradizione popolare salentina. Vera meraviglia è la basilica di Santa Caterina d’Alessandria
grazie allo spettacolare rivestimento interno di affreschi di influenza giottesca. Con la collaborazione
di Turistingioco, vincitore del Bando Principi Attivi 2008 della Regione Puglia, la “Città vecchia” si apre alla
conoscenza delle persone con difficoltà motorie.
PIAZZA GALLUCCIO
Partenza ore 17 (da luglio a settembre)
Palazzo Galluccio dà il nome alla prospiciente
ore 16 (da ottobre a maggio)
piazza dove ricade la chiesa di San Luigi e l’exPunto di ritrovo I.A.T - Via Vittorio Emanuele, n°35 convento delle clarisse (visita esterno).
Info e prenotazioni (+39) 0836 569984
VIA ZIMARA
0832 314117 | 338 4711118 | 331 7158900
Chiesa dei Battenti (visita esterno) con
Tempo di percorrenza: due ore circa.
l’elegante decorazione applicata alla porta
ITINERARIO
e la lunetta con la raffigurazione della Vergine
VIA VITTORIO EMANUELE
della Misericordia in rilievo.
Torre dell’orologio e prospiciente Sedile della
città, ossia l’antica sede dell’amministrazione PIAZZA DELLA LIBERTÀ
civica della città. Sul prospetto l’edificio mostra Slargo con alcuni palazzi, tra i quali palazzo
ancora i segni della sua antichità.
Scrimieri, comunemente conosciuto come
Tafuri-Mongiò, della fine del XVI secolo, il cui
VIA UMBERTO I
primo piano, rifatto nel XVIII secolo, è arricchito
Palazzo Orsini, attuale sede municipale, antica da decorazioni rococò e iscrizioni in latino incise
sede dell’ospedale di Santa Caterina d’Alessandria. sulle finestre. Il palazzo è sito all’imbocco della
strada S. Stefano che conduce a Porta Luce.
PIAZZA ORSINI
Basilica di Santa Caterina d’Alessandria con CORSO G. GARIBALDI
attiguo chiostro del convento dei Frati Minori e Via con palazzi gentilizi, tra i quali Palazzo
museo della basilica.
Congedo con cappella di San Paolo e Pozzo
Basilica di Santa Caterina: accessibile. Chiostro delle tarantate.
e museo della basilica: inaccessibili.
(Orari visite: inverno 8.30 -12.30/15.30 -17.45;
PIAZZA S.PIETRO
estate: 8.30 -12.30/16.30 -18.45).
Chiesa matrice dei Santi Pietro e Paolo;
accessibile, gradini superabili con rampa.
VIA SAN FRANCESCO
Presenti bar alcuni dei quali accessibili; bagni
Esempi di architettura civile di diverse epoche.
pubblici nella vicina villa comunale.
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Immersioni per Tutti

Una corsa sotto d’acqua tra emozioni e percezioni corporee
La ricchezza del mare del Salento e dei suoi fondali è tale che ne rimarrete stupiti. Contorni
frastagliati e canyon di scogli scoscesi si alternano a coste basse e sabbiose..., e poi ancora
pareti rocciose e grandi falesie a picco sul mare prima che il paesaggio cambi di nuovo,
preludio continuo a qualcosa di sempre più ammaliante.
Habitat inaccessibile? A volte. Ma qui il mare va sentito, va visto, va ascoltato.
E allora giù, ancora più giù nelle acque profonde dove lo Jonio si tuffa nell’Adriatico e dove
videro Enea scoprire l’umile Italia. Sì, scorrono pezzi di racconti fantastici nel silenzio della
profondità marina. Il corpo parla la lingua del mare, il mare asseconda il linguaggio del corpo,
offrendo ai sensi il compito di guidarlo oltre il piacere della percezione visiva e uditiva.

Progetto Nautilus
Immersione di vitalità per non udenti e disabili motori: così il corpo si rigenera
Su iniziativa della Pro Loco di Lecce, accesso per tutti alle profondità marine. Curato
dall’Associazione nazionale istruttori subacquei (Anis), che mette a disposizione i suoi istruttori,
il servizio è rivolto a subacquei udenti, non udenti e/o con difficoltà motorie, in possesso di
brevetto per immersione.
I sub interessati hanno la possibilità di scegliere il punto della costa in cui desiderano
immergersi. Il servizio prevede la disponibilità della sedia Job e, su richiesta, dell’attrezzatura
necessaria all’immersione.
Info (+39) 347 3629387 - www.anis.it
Associazione Gaia
Offre a 5 ragazzi/e diversamente abili della provincia di Lecce la possibilità di partecipare ad un
corso di subacquea e conseguire la certificazione di Open Water Drive.
Il corso è offerto gratuitamente nell’ambito del progetto di Perequazione Sociale “Le Vie del
Sale” e garantisce: 5 lezioni di teoria, 5 immersioni, di cui 2 in acque libere, attrezzatura completa,
materiale didattico, certificazione valida a livello internazionale.
Il corso sarà tenuto da istruttori specializzati nella didattica HSA (Handicapped Scuba Association
International) e si partirà il 2 agosto 2010 alle ore 20.30 con la presentazione presso la sede di
Gaia (via Sant’Antonio, 10 a Corsano). Gli appuntamenti possono essere concordati.
Info (+ 39) 0833 531807 | 328 1424495 | 392 79749847

“Osservare giocando”
Anche i bambini non vedenti sub per un’estate a Gallipoli
“Conoscere il mare e imparare giocando”: è questa la
filosofia che accompagna il corso propedeutico alla
subacquea promosso dall’associazione Albatros per
bambini (vedenti e non) di età compresa tra 8 e 10 anni.
Per cinque giorni, durante Salento nel Parco promosso
dall’APT di Lecce, i “mini sub” godranno delle meraviglie
del mare in totale sicurezza; impareranno a rispettarlo, ne
scopriranno la vita e i suoi strani inquilini.
Il corso si suddivide in due fasi: nella prima, che si svolgerà in
piscina, presso l’Ecoresort le Sirenè di Gallipoli, si insegnerà
la corretta acquaticità e subacquaticità e come utilizzare
correttamente le attrezzature subacquee; la seconda
fase, invece, sempre ludica e divertente, vedrà i provetti
sub impegnati nelle uscite in mare, tre in tutto.
Il personale tecnico - istruttori e guide - è specializzato e
altamente qualificato professionalmente: tutto il lavoro del
corso sarà svolto nel rapporto minimo di 1 allievo con 1 istruttore.
Collabora il diving Costa del Sud di Nardò.

Da allievi a prof: i non vedenti fanno scuola
Sempre durante Salento nel Parco, l’associazione Albatros
organizza immersioni per non vedenti in possesso di brevetto,
con guida gratuita. Lo staff di accompagnatori è composto
dalle stesse persone che l’anno scorso hanno acquisito
il titolo al termine del corso di formazione del progetto
“Immersioni per tutti” di Città aperte.
Info (+39) 348 7371981
angela@albatros-scubablindinternational.it
www.albatros-scubablindinternational.it

Parchi per Tutti
La magia della terra, l’incanto della costa: ecco i percorsi selezionati per agevolare i visitatori.
Il Salento si caratterizza per i suoi paesaggi straordinari: il mare si mescola alla terra rossa, il verde
si contamina con le brillanti rocce, le paludi si intrecciano con antiche masserie. La bellezza di
questi luoghi è racchiusa nelle otto zone istituzionali tra parchi e aree protette di terra e di mare
anche se, solo tre, al momento, hanno selezionato percorsi accessibili ai disabili.
RISERVA NATURALE DELLO STATO OASI WWF LE CESINE
L’Oasi è gestita dal WWF e costituisce, dal
punto di vista naturalistico, una vera ricchezza
grazie alla presenza di specie vegetali come il
“ravastrello marittimo”, l’“erbacali”, la “calcatreppola”, mentre sulle sponde sabbiose, oltre
ai gabbiani e ai numerosi “limicoli”, è facile
osservare la bellissima beccaccia di mare e,
all’imbrunire, anche la volpe.
Lungo i sentieri è presente l’eucalipto, mentre
ai margini dei viali interni dell’Oasi vive la
rarissima quercia spinosa. Le zone coltivate
hanno una notevole importanza perchè offrono
abbondante nutrimento al “Cavaliere d’Italia”,
al “pignattaio”, alla cicogna bianca e alle gru.
Durante l’inverno gli stagni sono affollati di
moriglioni, codoni, volpoche, folaghe. Tra le
rarità botaniche, l’Ipomea sagittata Poir e
numerose orchidee. La Riserva presenta un
sentiero attrezzato per diversamente abili,
percorribile a piedi e in carrozzina, per un tratto
è dotato di passamano per agevolare visitatori
ipovedenti, ed è dotato di un capanno a piano
palude con finestrelle ad altezza carrozzina.

Come arrivare
In auto: da San Cataldo (Lecce) imboccare
la nuova SS 611 “LIFE” in direzione Otranto;
quindi seguire le indicazioni per l’Oasi.
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PARCO
NATURALE
REGIONALE
COSTA
OTRANTO S.M. DI LEUCA E BOSCO DI TRICASE
Il parco si estende sul territorio dei comuni di
Alessano, Andrano, Castrignano del Capo,
Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo,
Ortelle, Otranto, Santa Cesarea Terme,
Tiggiano e Tricase. Comprende anche la zona
dove sorge il faro di Punta Palascìa, presidio
più orientale d’Italia. Area di eccezionale
bellezza paesaggistica costituita da uno dei
pochi esempi di costa alta ancora integro
dell’Italia peninsulare.
Caratteristica fondamentale di questo tratto
di costa è la presenza di cavità: l’origine
è essenzialmente dovuta a fenomeni di
dissoluzione carsica, ma l’interazione con le
numerose sorgenti costiere presenti e il contribuito
dell’azione erosiva del mare hanno determinato
la presenza di ampi ingressi verso il mare.
Diverse sono le grotte in cui sono stati rinvenuti
importanti reperti fossili o testimonianze della
presenza dell’uomo paleolitico e neolitico
come nella Grotta dei Cervi, Romanelli e
Zinzulusa. Eccezionale è la presenza della
Quercia Vallonea.

Come arrivare
In auto: da Lecce SS 16 fino ad Otranto.

Sono accessibili ai disabili motori e ai non
vedenti (se accompagnati) i seguenti sentieri:
Alessano, sentiero Grotta Azzurra
Andrano, sentiero via vecchia mare
Andrano, sentiero Torre del sasso (in parte)
Diso, strada per Torre Lupo
Ortelle, sentiero Zona Canali (in parte)
Otranto, Sentiero Orta-Palascia (in parte)
Santa Cesarea Terme, sentiero località Grotta
Carlo Cosma
Santa Cesarea Terme, sentiero Masseria San
Giovanni
Santa Cesarea Terme, sentiero Parco della Pineta
Santa Cesarea Terme, sentiero località Scute
Santa Cesarea Terme, sentiero della via
Appia Calabro - Sallentina (in parte)
Santa Cesarea Terme, sentiero Terre Rosse (in parte)
Tiggiano, sentiero località Torre Nasparo (in parte)
Tricase Progetto Contrada (in parte)
Tricase, sentiero Torre del Sasso (in parte)
É accessibile ai disabili motori il seguente sentiero:
Castro, Parco delle Querce

PARCO NATURALE REGIONALE PUNTA PIZZO E
ISOLA DI SANT’ANDREA
L’isola di Sant’Andrea si caratterizza per la presenza, di assoluto valore internazionale, di una colonia
nidificante del Gabbiano corso (Larus audonii),
specie endemica del bacino del Mediterraneo.
Il litorale di Punta Pizzo comprende diversi ambienti di notevole importanza, che formano un
interessante mosaico ambientale in cui si alternano macchia mediterranea, pseudo steppe
mediterranee, ambienti umidi e acquitrinosi.
Si segnala inoltre la presenza di 2 rarissime
leguminose arbustive: l’Anthillis Hermanniaie L.
e l’Anagiride (Anagyris foetida L.). Eccezionale
è la quantità e qualità degli habitat d’interesse
comunitario (ben nove, tra cui cinque prioritari).

Sono accessibili ai non vedenti (se
accompagnati) i seguenti sentieri:
Andrano, Tratturo Saccudi
Castro, sentiero delle Muraglie Castello
Aragonese
Corsano, sentiero Scalpreola (in parte)
Corsano, sentiero Muntarune
Corsano, sentiero Scala Munte (in parte)
Corsano, sentiero Sepe-Bortoli (in parte)
Gagliano del capo, sentiero Canale del Rio.

Come arrivare
In auto: da Lecce SS101 per Gallipoli, uscita Lido
Pizzo. Il Parco è attrezzato, con passerelle in
legno, con 4 diversi percorsi per disabili motori
che conducono dalle aree di parcheggio fino
al litorale.

Info (+39) 328 7253222
minonne@parcootrantoleuca.it

Info (+39) 347 9022874
legambientelecce@tiscali.it

Stabilimenti Balneari
Dotati di sedia Job e assistenza a cura del personale dello stabilimento

LECCE

MELENDUGNO

San Cataldo
Lido Soleluna
Lungomare Marinai d’Italia
Info: (+39) 328 5760656
solelunalido@libero.it

San Foca
L’Isola dei Briganti
Lungomare Matteotti
Info: (+39) 347 6268598

Lido dell’Aeronautica
Lungomare Marinai d’Italia
Info: (+39) 320 3525698
aerostormo61@aereonautica.difesa.it
Lido Salapia
nei pressi del Molo Adriano
Info: (+39) 338 2401936
Casalabate
Lido Exotic
Via Pesce Scheggia
Info: (+39) 347 3738412
exoticbeach@libero.it
Torre Rinalda
Lido Era Ura
Via Viserba
Info: (+39) 329 0528224
erauralido@gmail.com
Spiaggiabella
Bacino Lido Idume
Info: (+39) 349 6341622
egle.79@libero.it

Lido Le Fontanelle
Lungomare Matteotti
Info: (+39) 0832 831082 | (+39) 335 6889023
le_fontanelle@hotmail.com
Lido Mamalù
Lungomare Matteotti
Info: (+39) 0832 881005 | (+39) 328 7326781
petrachi.duilio@gmail.com
Lido La Caciulara
Litoranea San Foca-San Cataldo
Info: (+39) 329 3533914
tiberioferriero@gmail.com
Lido Cicalinda
Litoranea San Foca-San Cataldo
Info: (+39) 331 6322830
tommasotommasi@hotmail.it

SALVE
Marina di Salve
Lido Maldive 1 e Maldive 2 Litoranea S.P. 91
Info: (+39) 347 3502247 (Stefano) / 0833 712324
info@maldivedelsalento.com

UGENTO
Torre san Giovanni
Lido Oasi degli Angeli
C.da Poseidone
Info: (+39) 347 6650789
Lido Bora Bora
C.da Paduli
Info: (+39) 339 2849644
Lido Onda Marina
C.da Poseidone
Info: (+39) 339 8849349
Lido Il Molo
C.da Poseidone
Info: (+39) 0833 556021 | (+39) 339 4021947
lidoilmolo@liberotsg.it
Lido Sabbioso
C.da Paduli
Info: (+39) 333 2039579
Lido Malibù
C.da Fontanelle
Info: (+39) 349 40 25 472
info@lidomalibubeach.it
Parco Naturale Attrezzato Lido Pineta
C.da Fontanelle
Info: (+39) 0833931201
Lido Fontanelle
C.da Fontanelle
Info: (+39) 339 2950292

Torre Mozza
Lido Lord Nelson
Lungomare G.B.Tiepolo
Lido Playa del Sol
Lungomare G.B.Tiepolo
Info: (+39) 339 4272669
Lido Mania
Lungomare G.B.Tiepolo
Info: (+39) 328 4119419
Lido Marini
Lido Chalet Beach
Litoranea: San Giovanni / Leuca
Info: (+39) 333 8039418
Lido Before Beach
Corso Francia
Litoranea: San Giovanni / Leuca

GALLIPOLI
Lido Pizzo
Litoranea Gallipoli-Leuca
Info: (+39) 0833 276978
vincenzopo@tiscali.it

NARDÒ
Santa Maria al Bagno
Lido Azzurro
Piazza Nardò
Info: (+39) 0833 573438 | (+39) 347 8282534
delai88@live.it

Costa per Tutti

Dalla carrozzina alla barca...
E le scogliere non sono più uno “scoglio”

Il Salento, si sa, è caratterizzato dalla bellezza della costa, la
quale, soprattutto nel versante Adriatico, si contraddistingue
per la presenza di scogliere e grotte dai colori vivi e dalle
geometrie fantasiose.
Il problema, anche questo lo si sa, è nell’accessibilità.
Alcuni operatori lo hanno superato attrezzando barche e
postazioni di partenza delle stesse, in modo che le persone
con disabilità motorie possano, per un giorno, ritagliarsi la
possibilità di vivere l’ebbrezza di navigare lungo i bellissimi
tratti di costa salentini.
Le Leghe Navali, in particolare quelle di Otranto e San Foca,
attente alla tematica delle disabilità, hanno organizzato delle
iniziative accessibili ai disabili motori e si stanno attrezzando
in tal senso.
Inoltre, è possibile effettuare tour della Costa a pagamento
con la barca Mistral accessibile ai disabili motori. Partenze
giornaliere da Otranto per Santa Cesarea, Castro, Leuca.
Durante il tragitto è previsto il pranzo a bordo. Sono anche
previste soste bagni e visita alle grotte che però spesso non
sono accessibili ai disabili.

Società Onda Blu Info
(+39) 329 3137519 - (+39) 329 8070991 (+39) 327 3640652

Ringraziamenti
I nostri sentiti ringraziamenti vanno a:

Apt Lecce (www.viaggiareinpuglia.it)

Csv Salento (wwwcsvsalento.it)

Pro Loco Castri di Lecce

Cooperativa Arcobaleno – Lecce

Nunzio Pacella per le foto
Turistingioco – Galatina (www.turistingioco.it)

Gianluca Ingrosso per le foto (www.megtvservice.it)

Mauro Giannone per la realizzazione dei nostri spot
(www.fotovideogm.it)
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