
DAL 17/07 AL 24/07

da Monopoli

a San Foca

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

Stop a Brindisi per visita e attività presso il 
Centro recupero tartarughe di Torre Guaceto. 
Navigazione su San Foca.

sabato 17/07

domenica 18/07

lunedì 19/07

martedì 20/07

mercoledì 21/07

giovedì 22/07

venerdì 23/07

sabato 24/07

Imbarco al porto di Monopoli per le ore 12:30. 
Cambusa e pomeriggio libero.

Navigazione da Monopoli a Brindisi.

Stop a Brindisi. Attività con CRTM Torre Guaceto.

Stop a Brindisi. Incontri e attività con Libera.

Navigazione da Brindisi a San Foca.

Stop a San Foca. Visita del centro storico di Lecce.

Incontro con lo staff del CRTM di Kalimera (San Foca) e 
attività pomeridiane con il centro.

Sbarco la mattina.

37 M

30 M

-

-

-

--

-

Programma della settimana.

SETTIMANA N.07

Incontro con CRTM di Torre Guaceto
Trasferimento da Brindisi al CRTM (30’-quota pullmino a carico dei partecipanti). Accoglienza degli equipaggi. 
Illustrazione delle attività del CRTM. La grande biodiversità degli ambienti sommersi e le numerose specie hanno 
permesso di inserire questo tratto di terra e mare all’interno della Lista delle Aree Specialmente Protette del 
Mediterraneo per la conservazione della Biodiversità.

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).

Attività durante stop a San Foca e con il CRTM di Kalimera.
Primo giorno: la mattina trasferimento a Lecce con mezzi dello staff. Visita tutto il giorno alla città di Lecce con 

guida professionista fornita da CRTM. La sera cena a carico dei partecipanti (possibilità street food, trattoria, cibi 
caratteristici salentini). Rientro a San Foca con mezzi dello staff.

Secondo giorno: la mattina trasferimento con pulmino a noleggio da San Foca a Kalimera dove si trova il CRTM. 
Attività tutto il giorno con staff del CRTM.

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 a San Foca con il pulmino.

Incontro con l’associazione “LIBERA contro le mafie”
Durante la sosta nella città di Brindisi è prevista una giornata per visitare la città e l’incontro con l’associazione 
Libera contro le mafie per conoscere i progetti in corso e incontrare alcune realtà che operano sul territorio e 
creano lavoro e risorse grazie ai terreni confiscati alla mafie.
Ci sarà occasione di incontro e dialogo con gli operatori dell’associazione e di organizzare insieme un 
appuntamento conviviale durante o a fine giornata.

Alcune informazioni su luoghi e attività della settimana

aggiornamento 12 maggio 2021


