Segreteria organizzativa:
Associazione LeucaCivica
Via comunale esterna Lama
Gagliano del Capo (Le)
c/o Famiglia Petese
cell. 329.74741579
cell. 339.2852390
Resp. dott.ssa Alessia Scomparin
&
www.leucaworks.com
il vero portale di Leuca

1-4 MAGGIO 2008
Programma

GIOVEDI 1 MAGGIO
10.00 arrivo, accettazione, sistemazione nell'Area Sosta "La Cornula",
distribuzione materiale informativo e gadget
12.00 benvenuto degli organizzatori
15.00 passeggiata turistica a Santa Maria di Leuca: il santuario de finibus
terrae, le ville sul lungomare, la punta ristola
18.00 ritorno allArea Sosta "La Cornula"
19.00 incontro per distribuzione di cartine con percorsi segnalati a piedi
o in camper, in zona Leuca o nel sud Salento, per il giorno dopo.
20.00 assaggi di specialità locali & festa e intrattenimento nellArea Sosta
"La Cornula" [6,00  a persona di supplemento]
VENERDI 2 MAGGIO
9.00 Partenza e Visita autonoma o di gruppo (ogni gruppo formatosi
spontaneamente deciderà dove andare, con pranzo al sacco e
attraverso i nostri percorsi segnati; gli organizzatori rimangono
a disposizione per indicazioni, suggerimenti e saranno reperibili
per affrontare eventuali problemi che dovessero emergere)
17.00 ritorno allArea Sosta "La Cornula"
20.00 assaggi vari di specialità a sorpresa & festa allArea Sosta "La
Cornula"; giochi [6,00  a persona di supplemento]
SABATO 3 MAGGIO
10.00 gita in barca (tempo permettendo) [13,00  a persona di
supplemento]
13.00 ritorno allArea Sosta "La Cornula"
15.00 partenza e Visita autonoma o di gruppo (ogni gruppo formatosi
spontaneamente deciderà dove andare; gli organizzatori rimangono
a disposizione per indicazioni, suggerimenti e saranno reperibili
per affrontare eventuali problemi dovessero emergere)
18.00 ritorno allArea Sosta "La Cornula"
19.30 Ristorante [15,00  a persona di supplemento]
DOMENICA 4 MAGGIO
09.00 partenza a piedi per il Santuario (Basilica) di Leuca
10.00 messa al Santuario (Basilica) di Leuca
12.00 ritorno allArea Sosta "La Cornula"
13.30 pranzo in grande tavolata tutti assieme (ognuno cucina per sé
o gli altri)
17.00 saluti e partenza; sul lungomare di Leuca nel pomeriggio esposizione
di camper

Santa Maria di Leuca

Leuca fu così chiamata per le sue bianche
rocce: dal greco leukos, bianco.

S. Maria di LEuca nasce come esperimento
urbanistico quando, per la sua particolare
posizione, sulla costa salentina, dove idealmente
Adriatico e Ionio sincontrano, nella seconda
metà dell800, la nobiltà salentina la elesse
come luogo privilegiato di villeggiatura. Fu così
che tra il 1867 e il 1882 (periodo viene definito
eclettismo architettonico di fine 800, poiché
unisce stili diversi: gotico, francese, pompeiano,
risorgimentale, moresco, arabo, seicentista,
cinese, toscano, ) furono costruite le ville,
che hanno fatto di Leuca una delle stazioni
balneari più esclusive ed eleganti della penisola
salentina. Nel gennaio del 1944, le ville vennero
occupate dai profughi. In pochi giorni ne
giunsero quasi 4.000, che danneggiarono gli
affreschi e gli arredi. Solo dopo alcuni anni
dopo tornarono ai legittimi proprietari.
Tipiche di Leuca sono anche le bagnarole,
edifici costruiti direttamente sulla spiaggia
dove le eleganti signore si recavano a fare il
bagno lontano dagli occhi indiscreti.
Alcuni degli abitanti attuali di Leuca discendono
dai custodi e inservienti che al seguito delle
nobili famiglie, provvedevano ai diversi e umili
lavori quotidiani. Questi poi insieme ai primi
pescatori e ai piccoli agricoltori cominciarono
a definire la popolazione di Leuca da cui
discendono le nuove e attuali generazioni:
Galati, Colaci, Petese, Cataldi, Vallo, Morciano,
Petracca,Margarito, Papa ecc.
A fine '800 iniziarono le opere sovrastrutturali
con la costruzione delle strade in terra battuta
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1 raduno 2008 Camper Leuca
1-4 MAGGIO 2008
S. Maria di Leuca
INFO
alex@leucaworks.com - cell. 329/4741579 - cell. 339/2852390

Sintesi
Costi
Costi discrizione del Raduno per i 4 giorni:
@ Costo per sosta  60,00 a camper
@ Costo organizzazione  10,00 a persona
Costi aggiuntivi [facoltativi]:
@  6,00 a persona per assaggi di specialità a & festa allArea Sosta "La Cornula" giovedì 1 maggio
@  6,00 a persona per assaggi di specialità & festa allArea Sosta "La Cornula" venerdì 2 maggio
@  13,00 a persona per gita in barca sabato 3 maggio
@  15,00 a persona per ristorante sabato 3 maggio

Sconto del 15% a giornata per mezzo per chi ha la necessità di arrivare prima
del raduno e partire dopo il raduno
Possibilità di noleggiare mezzi

Prenotazione & Pagamenti
Obbligatoria prenotazione
Per la prenotazione, telefonate all'Associazione Leuca Civica al numero
329/4741579 o 339/2852390 o scrivete una e-mail a
alex@leucaworks.com, effettuando in seguito il versamento in posta
su carta postpay intestata a Dott. Alessia Scomparin, oppure con paypal
su internet, con i dati che vi verranno comunicati telefonicamente o via
email.
Per qualsiasi informazioni 329/4741579 o 339/2852390
alex@leucaworks.com

Organizzatori

@ Il camper raduno è organizzato dall'Associazione LeucaCivica, Via
comunale esterna Lama, 73034 Gagliano del Capo (Le), c/o Famiglia
Petese, cell. 329.74741579, cell. 339.2852390, responsabile dott.ssa
Alessia Scomparin
@Il camper raduno si svolge presso AREA SOSTA LA CORNULA di
SANTA MARIA DI LEUCA, via Panoramica
Gestione: famiglia Portaluri, cell. cell. 340 3689171 o cell. 340 1785574
@Il Supporto organizzativo & la pubblicità: www.leucaworks.com il
vero portale di Leuca responsabile Walter Petese

Per le tue vacanze
a Leuca

Per affittare appartamenti
Per compravendite
non esitare a chiedere
un consiglio a
www.leucaworks.com
il vero portale di Leuca
alex@leucaworks.com
cell. 339/2852390
Walter Petese

Per il camper raduno:
se avete delle idee o dei suggerimenti per poterlo rifare,
noi non mancheremo di valuterle
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Santa Maria di Leuca

AREA SOSTA
"LA CORNULA"

che unirono Leuca all'entroterra.
In periodo fascista, il Promontorio del Capo
diventò il punto terminale dellacquedotto
pugliese. La cascata monumentale che si
estende tra il verde della pineta e la colonna
eretta nel 1939 ne ricordano il completamento.
Il faro fu costruito nel 1864 sullo Iapygium
Promontorium (o Meliso) ed è alto 102 metri.
E uno dei più importanti dItalia.

via Panoramica,
Santa Maria di Leuca
Gestione: famiglia Portaluri
cell. 340 3689171
cell. 340 1785574

Area sota la CORNULA: 15.000 mq
di area sosta alberata a Santa
Maria di Leuca.
Nata nel 2002, consiste in un vasto
terreno di 15.000 mq. e prende
il suo nome da un grande albero
di carrube posto in un angolo del
terreno. Carrube in dialetto
nostrano si chiama CORNULA.
In questi 5 anni di attività la famiglia
Portaluri ha portato delle migliorie
per darvi un servizio sempre più efficente, sopratutto negli ultimi mesi.
Ci sono circa 500 alberi per garantire fresco durante l'estate; sono stati
ripristinati e sistemati i muretti a secco che recintano l'area. E' stato
installato un cancello automatico con guardiola notturna durante l'estate.
L'area è attrezzata con moderno impianto di carico e scarico di acqua
(acqua potabile, non salina) e con punti luce. Servizi igenico sanitari e
doccie con acqua calda a gettone; lavatoi esterni

Geograficamente, Santa Maria di Leuca è la
fine di molte cose: la fine del tacco della
penisola italica, la fine della Puglia, la fine del
Salento, la fine del Capo di Leuca. Da qui la
famosa dicitura de Finibus Terrae, nome del
santuario (ora anche basilica minore) edificato
sui resti di un antico tempio dedicato a Minerva.

L'area sosta è l'unica area attrezzata per camper a Santa Maria di Leuca.
vi si può vedere il mare e la zona porto. Il mare è raggiungibile a piedi.
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A rendere la costa leucana una delle più belle
del Salento sono le caratteristiche grotte
carsiche visitabili via terra o via mare.
Oltre alle grotte Leuca risplende per il verde
delle pinete che si alterna al bianco delle
case.
La costa adriatica (da Leuca ad Otranto) è
caratterizzata da una scogliera a picco sul
mare, mentre la costa ionica (da Leuca ad
Gallipoli) è formata da spiagge con sabbia
finissima che si alternano a basse scogliere
con secche (famose le secche di Ugento).
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