VISITA NATURALISTICA NELLA ZONA SUD DI OTRANTO

VISITA DELLA CITTÀ
Dal 1 luglio al 15 settembre: tutti i giorni alle ore 18:00
Dal 16 al 30 settembre: tutti i giorni alle ore 16:30
Lingua: italiano
Luogo di partenza: ufficio informazioni Piazza Castello.
A cura di: Pro Loco Otranto e Associazione Salentomnibus
La prenotazione deve avvenire con almeno un giorno di anticipo, telefonando o inviando messaggio SMS o
WhatsApp al numero 346 3702144, indicando nome e
cognome, numero di partecipanti, nome della struttura in cui si
alloggia.
Al fine di garantire la sicurezza di tutti, per poter partecipare
alla visita guidata si dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Si ricorda che, in base all’ordinanza 214/2020, è
obbligatorio indossare la mascherina all’interno del centro
storico e che senza la mascherina non sarà consentito l’accesso
alla Cattedrale e alla Chiesa di San Pietro.
La visita prevede l’ingresso edifici di culto quindi si raccomanda di indossare un abbigliamento adeguato e di portare un foulard per poter eventualmente coprire le spalle.

Dal 1 luglio al 30 settembre
Tutti i mercoledì alle ore 17:30
Lingua: italiano
Luogo di partenza: ufficio informazioni Piazza Castello.
A cura di: Pro Loco Otranto

La prenotazione deve avvenire con almeno un giorno di anticipo, telefonando o inviando messaggio SMS o WhatsApp al numero
375 5176350, indicando nome e cognome, numero di partecipanti, nome
della struttura in cui si alloggia.
Difficoltà: bassa/turistica su sterrato, incolti e in parte sulla roccia
Percorso: circa 6 km – durata 2,5 ore
Si consiglia un abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, cappello e
acqua. Il percorso non è adatto a chi ha difficoltà motorie o necessita di
ausili per muoversi (passeggini e sedie a rotelle).
Al fine di garantire la sicurezza di tutti, i partecipanti dovranno essere
muniti di mascherina da indossare solo nel centro storico e durante le soste
per le spiegazioni. Durante il percorso, mantenendo la distanza di almeno
1 metro, sarà invece consentito non utilizzarla. Si consiglia di munirsi di gel
igienizzante per le mani.

Otranto,
Sicuramente.

LA TUA ESTATE IN TUTTA SICUREZZA

PER I POSSESSORI DELLA

OTRANTO
CARD
VISITE GUIDATE GRATUITE
DELLA CITTÀ E NATURALISTICHE.

Si ricorda che per partecipare alle visite guidate è indispensabile trovarsi in un perfetto stato di salute e non avere febbre
e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie (respiro corto), dolore ai muscoli, stanchezza.

