
	

	

 

 
AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO 

   
    
1 Giorno – Itinerario Naturalistico 
con guide ufficiali della Regione Puglia 
 
1^ Tappa ore 09.30 – Porto Cesareo  
Incontro con la guida alle ore 09:30 a Porto Cesareo e presentazione del programma. 
Passeggiata con la guida sul lungomare della cittadina Jonica e spiegazione delle principali 
caratteristiche dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo. 
 
2^ Tappa ore 10:30 – Stazione di Biologia Marina 
Nel Museo è ben rappresentata la fauna marina, mediterranea e non, con ampie esposizioni sia 
di vertebrati e sia di invertebrati. Il Museo custodisce un ricco algario di mari pugliesi e una tra 
le più complete collezioni di conchiglie del Mediterraneo (1260 specie). Sarà possibile visitate 
anche la stanza dove è esposto il calco di uno squalo elefante di 7 metri. Un biologo marino 
guiderà il gruppo all’interno del Museo. 
 
3^ Tappa ore 13.00 – Pausa Pranzo  
Sosta per la consumazione del pranzo a sacco in un’area attrezzata. Servizi igienici a 
disposizione del gruppo. Tempo libero per giochi o per gustare un ottimo gelato. 
 
4^ Tappa ore 15.00 – Isola dei Conigli  
Trasferimento in barca all’Isola dei Conigli distante meno di 300 m. dalla costa. Passeggiata 
con guida sull'Isola per osservare numerose specie vegetali: il limonio salentino, la salicornia, 
lentisco, rosmarino, malva e una folta pineta. Breve giro in barca costeggiando l’Isola per 
osservare il meraviglioso colore del mare che caratterizza questo tratto di costa Jonica. Rientro 
in porto per le ore 17:00. Partenza e rientro in pullman. 
 
 
 
 
Costo a persona: € 19,00 (min. 25 pax) – 1 gratuità ogni 15 paganti per gli accompagnatori 
Sconto di € 1,00 a persona se si superano i 50 paganti. 
 
Su richiesta e prenotando anticipatamente è possibile consumare il pranzo in un ristorante convenzionato. 
 
 
La quota comprende: la quota di gestione pratica di € 2,00 a persona, tutti gli ingressi nei luoghi da visitare descritti 
nel programma, tutti i trasporti in barca, assistenza delle guide e dei biologi, le attività didattiche e/o ricreative, 
assistenza in loco a seguito del gruppo, assicurazione per le visite guidate. 
La quota non comprende: il trasporto, il pranzo a sacco o al ristorante, l’assicurazione annullamento-medico-
bagaglio e tutto quello che non è scritto nella voce la quota comprende. 
 
 
 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
Vie del Mediterraneo snc di Tabasso Maximilian 
Sede Legale: Via Tagliamento 8 Loseto – 70129 Bari 
Sede operativa: Via Monti 57 – 73010 Porto Cesareo (Le) 
Cell. +39 3688038571 - +39 3392477312 
Autorizzazione Provincia di Lecce: scia prot. n. 20217 
Assicurazione: Allianz n° 732142917 
Fondo di Garanzia: Fondo Vacanze Felici n° 2018 
info@viedelmediterraneo.it 
escursioni@viedelmediterraneo.it 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


