
DAL 24/07 AL 31/07

da San Foca

a Taranto

il programma non è vincolante e potrà subire variazioni per valutazioni da parte del comandante e dell’organizzazione.

Visita e attività presso il Centro recupero 
tartarughe marine (CRTM) di Kalimera. 
Navigazione lungo la costa pugliese verso 
Taranto.

sabato 24/07

domenica 25/07

lunedì 26/07

martedì 27/07

mercoledì 28/07

giovedì 29/07

venerdì 30/07

sabato 31/07

Imbarco al Marina di San Foca per le ore 12:30. 
Cambusa. Accoglienza da parte dello staff del CRTM di 
Kalimera.

Ritrovo in spiaggia. Attività con Associazione Plastic 
Free. Liberazione di una tartaruga marina.

Da San Foca a Otranto.

Da Otranto a Santa Maria di Leuca.

Da Santa Maria di Leuca a Gallipoli.

Sosta a Gallipoli.

Da Gallipoli a Taranto. Arrivo previsto nel pomeriggio.

Sbarco.

10 M

-

-

-

25 M

30 M

48 M

Attività con il CRTM di Kalimera - primo giorno.
Pomeriggio: Trasferimento con pulmino a noleggio presso CRTM di Kalimera. Accoglienza di tutto l’equipaggio 

da parte dello staff del Museo di Storia Naturale del Salento. Saluti del Direttore e presentazione in sala delle 
attività della struttura con particolare riferimento alle Tartarughe Marine. Breve corso di formazione sulla gestione 
delle nidificazioni di Tartaruga Marina.

Cena: Possibilità (al costo di 20 € pax a carico dei partecipanti) di cenare in una trattoria di cucina tradizionale, 
con cena Salentina a base di prodotti tipici a km 0.
Rientro al porto di San Foca.

Attività con il CRTM di Kalimera - secondo giorno.
Mattina: Ritrovo nella spiaggia a San Foca dove è presente il nido (naturalmente Nidificazioni permettendo, caso 

contrario simulazione). Attività didattica/formativa e operazioni che si effettuano durante il monitoraggio di un nido 
di Caretta caretta con approfondimenti grazie alla partecipazione di esperti.
Attività di raccolta plastiche in spiaggia in collaborazione dell’Associazione Plastic Free.

Pausa Pranzo libera.
Pomeriggio: Continua l’attività con lo staff del CRTM. Liberazione tartaruga marina curata presso il CRTM 

Calimera (Se disponibile).
Cena: Partecipazione a una cena a base di prodotti della tradizione contadina, ospitata in casa privata con 

intrattenimento di musica tradizionale salentina offerta dal CRTM.

Spostamenti: costo del noleggio del pulmino 9 posti € 80,00 da dividere per il numero dei partecipanti.
Crediti formativi universitari: La struttura museale è in grado di rilasciare crediti formativi universitari, in 
accordo/convenzione con l’Università di riferimento del partecipante (da stabilire in anticipo).

Programma della settimana.

SETTIMANA N.08

Alcune informazioni su luoghi e attività della settimana

aggiornamento 12 maggio 2021


