
GWCI - SEZIONE PUGLIA 

SPECIAL RIDE 

22 – 25 Aprile 2022 

 

 

PROGRAMMA 
 
 

VENERDI 22 APRILE 

 
h 15.00 Accoglienza e infopoint@ presso la sede dello Special Ride Antica Masseria Martuccio Loc. Mesagne ( Br ) 

h 16.00 Sistemazione in albergo – Antica Masseria Martuccio e hotel Blue Roses 

h 17.00 Visita guidata della cittadina Messapica con l’imponente castello ed il suo museo archeologico. 

Mesagne città Barocca del Salento con i suoi Vicoli sempre animati che riservano delle continue sorprese. 

h 20.30 Cena presso la Antica Masseria Martuccio 
 

Castello Di Mesagne Centro Storico Antica Masseria Martuccio 
 

 

SABATO 23 APRILE 
 

h 07.00 - 08.00 Colazione in albergo 

h 08,30 - Tour di 193 km - partenza x Grottaglie -Città delle ceramiche- una delle destinazioni di maggiore rilievo della Puglia, 

dove visiteremo il museo delle ceramiche uno dei simboli della città. 

Proseguiremo per Taranto: la Città dei due Mari ed il Ponte Girevole per la visita guidata al Castello Aragonese gestito dalla 

Marina Militare Italiana. 

Dopo il pranzo, presso un ristorante convenzionato, seguirà il Tour panoramico della Città Dei Due Mari e continueremo 

lungo la Costa Ionica Salentina - costeggiando il mare e le bianche spiagge - che ispirarono Battisti e Mogol a comporre il testo di 

Acqua Azzurra Acqua Chiara - fino a raggiungere Torre Colimena e la Riserva Naturale Regionale - Salina dei Monaci - sul 

Sentiero dei Fenicotteri. Dopo aver ammirato il suggestivo Tramonto sul Mare Ionio, rientro in Sede. 

 

Percorso sabato  -193 km - 
             clicca qui                               Ceramiche di Grottaglie          Ponte Girevole di Taranto             Castello Aragonese di Taranto 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fenicotteri Rosa Torre Colimena            Torre Squillace       h 20.30 

Cena presso la Antica Masseria Martuccio 

Era il lontano 1967 quando Lucio Battisti 

e Mogol vennero nel Salento. Fu qui – 

in una villa a Torre Squillace che, 

secondo la leggenda, nacquero i 

capolavori “Acqua Azzurra Acqua 

Chiara”, ispirata proprio al mare 

salentino, e “La Canzone del Sole”. 

https://goo.gl/maps/Ea6wCAxqUB1a99DD6
https://goo.gl/maps/Ea6wCAxqUB1a99DD6
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DOMENICA 24 APRILE 

 
h 07.00 - 08.00 Colazione in albergo 

h 08,30 - Tour di 135 km Valle D’itria – visita al centro storico di Ostuni ed alla città Di Brindisi 

Partenza per il tour panoramico della valle d’Itria con visita al centro storico di Ostuni. 

Quindi proseguimento per Brindisi. Pranzo in ristorante Tipico. 

Nel pomeriggio visita della città che Vi sorprenderà con la scoperta dei suoi monumenti unici, appena aperti al pubblico e quindi 

ancora poco conosciuti. 
 

Percorso di domenica-135 km- clicca qui Ostuni: Città Bianca                                          Ostuni 
 

Lungomare Brindisi Castello Alfonsino                                San Giovanni al Sepolcro 
 

 

 
 

h 20.00 Parata delle Luci per le vie di Mesagne 
 

h 20.30 Cena di Gala presso la Antica Masseria Martuccio e Serata In Musica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI 25 APRILE 

 
h. 07.30 - 09.00 Colazione 

 

h. 10.00 - Ringraziamento e Saluti ai Partecipanti ed Arrivederci al Prossimo Incontro.

https://goo.gl/maps/HocT5EdKKKpjUgF68
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La sede dello Special Ride è la Antica Masseria Martuccio, contrada Martuccio; 72023 Mesagne (BR) coordinate GPS 40.565, 
17.157 che sarà il punto di accoglienza all’arrivo; il punto di ritrovo per la partenza delle escursioni e la location dove si 

effettueranno tutte le cene compresa la cena di Gala. 

N.B. le prenotazioni verranno accettate entro e non oltre il 20 marzo oppure, per i ritardatari, fino ad esaurimento 

disponibilità. 

Il pacchetto completo – che comprende: quota Iscrizione, trattamento di mezza pensione per tre notti e due pranzi costa - a 

persona - 225,00 € in camera doppia, con un incremento di 25,00 € al giorno, quindi 300,00 € per la camera doppia uso singola. 

La quota iscrizione ed i pranzi, come meglio specificato nella scheda di iscrizione, sono da pagare a parte – al momento 

dell’accoglienza. 

 

Inoltre, coloro che opteranno per il pacchetto completo avranno la priorità di alloggio presso la Antica Masseria Martuccio; per 

chi invece opterà per la partecipazione di uno o due giorni potrà prenotare già da subito all’hotel integrativo Blue Roses; trascorso 

il 20 marzo 2022 – termine delle iscrizioni - qualora dovesse esserci ancora disponibilità, saranno aperte le prenotazioni alla Antica 

Masseria Martuccio anche per coloro che non parteciperanno a tutto il raduno. 

Per prenotare bisogna chiamare direttamente gli hotel: 

-- Masseria Martuccio telefono + 39 0831 77 81 01 tutti i giorni mattino dalle 9 alle 13 , pomeriggio dalle 16 alle 20. Versare un 

acconto pari al 50% all’atto della prenotazione mentre il saldo sarà versato al momento dell’accoglienza e dopo aver fatto l’Iscrizione 

al raduno, alla Masseria Martuccio. E_mail: info@masseriamartuccio.com. Sito web masseriamartuccio.it Contrada Martuccio; 

72023 Mesagne (BR) coordinate GPS 40.565, 17.157 Animali ammessi. 

-- Hotel Blue Roses telefono +39 0831 77 4939 tutti i giorni mattino dalle 9 alle 13 , pomeriggio dalle 16 alle 20. Versare un 

acconto pari al 50% all’atto della prenotazione mentre il saldo sarà versato al momento dell’accoglienza e dopo aver fatto l’Iscrizione 

al raduno, alla Masseria Martuccio. E_mail: info@hotelblueroses.com. Sito web hotelblueroses.com – via Marconi, 168 -72023 

Mesagne (BR) Animali ammessi. 

N.B. per chi non pernotta negli albergi convenzionati, la cena del venerdi e sabato costa 25,00 €, mentre quella della domenica 

(serata di gala) ha un costo di 40,00. 

N.B. Tutti pranzi e le cene comprendono come bevande solo acqua e vino della casa, birra e altri alcolici sono esclusi 

• il pranzo del sabato 23 a Taranto costa 20,00 euro 

• pranzo della domenica 24 a Brindisi costa 20,00 euro 

• possono accedere solo tesserati al gwci per il 2022 

• la Proloco di Mesagne è lieta di omaggiare delle visite guidate come da programma. 

per ulteriori dettagli e informazioni contattare: 

• Filippo De Crescenzo (rds puglia) +39 347 12 97 575 

• Pasquale Palazzo (Lino) (rds puglia) +39 335 61 57 441 

• Vincenzo Carriero +39 393 50 85 620 

N.B. per quanto ovvio per chi volesse anticipare l’arrivo, è pregato di contattarci. 

il modulo d’iscrizione, dovrà essere inviato, contestualmente alla conferma della prenotazione dell’albergo ed alla copia del bonifico 

al seguente indirizzo di posta elettronica: rdspuglia@gwci.org con la dicitura in oggetto SPECIAL RIDE PUGLIA 2022

N.B. Il GWCI al fine di incentivare le partecipazioni agli eventi ufficiali, per coloro che opteranno per tutta la durata dello Special 

Ride - da venerdi 22 a lunedi 25 – fornirà un contributo di 15,00 € pro capite. Riducendo quindi il costo del pacchetto a 210,00 € 

per la camera doppia e 285,00 € per la D.U.S. Detta quota di 15,00 € verrà detratta dal saldo da versare all’albergo al momento 

dell’arrivo e dopo le iscrizioni. 

mailto:info@masseriamartuccio.com
mailto:info@masseriamartuccio.com
mailto:info@hotelblueroses.com
mailto:info@hotelblueroses.com
mailto:rdspuglia@gwci.org
mailto:rdspuglia@gwci.org
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da inviare a rdspuglia@gwci.org unitamente alla copia del bonifico 

 

Data arrivo voce In camera 

doppia 

In doppia uso 

singola 

Pilota Passeggero 

 Quota di 

Iscrizione 

Pagamento 

all’arrivo 

Pagamento 

all’arrivo 

15,00 € 10,00 € 

Venerdi 22 aprile cena + 

pernottamento x 

tre notti 

170,00 € 

50% alla 

prenotazione 

245,00 € 

50% alla 

prenotazione 

  

Sabato 23 aprile cena + 

pernottamento x 

due notti 

120,00 € 

50% alla 

prenotazione 

170,00 € 

50% alla 

prenotazione 

  

Pranzo a Taranto 20,00 € 

Pagamento 

all’arrivo 

20,00 € 

Pagamento 

all’arrivo 

  

Domenica 24 

aprile 

Cena di gala + 
pernottamento x 

una notte 

70,00 € 

50% alla 
prenotazione 

95,00 € 

50% alla 
prenotazione 

  

Pranzo a Brindisi 20,00 € 

Pagamento 

all’arrivo 

20,00 € 

Pagamento 

all’arrivo 

  

Cena di gala della 

domenica senza 

pernottamento 

40,00 € 

Pagamento 

all’arrivo 

40,00 € 

Pagamento 

all’arrivo 

  

 TOTALE   

 

Il GREEN PASS Rafforzato è Obbligatorio per la partecipazione ad ogni fase della manifestazione 

Il Gold Wing Club Italia, Sezione Puglia e La proloco di Mesagne (BR) in qualità di organizzatori della presente manifestazione, 

informano che, ai sensi del D.L.gs 196/2003 sulla “tutela dei dati personali”, i dati forniti con la presente scheda saranno utilizzati 

esclusivamente per la corretta organizzazione e svolgimento dell’evento organizzato. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità 

per danni a persone o cose, prima durante e dopo la manifestazione. 
 

Data  

  
Firma PILOTA  

  

Firma PASSEGGERO    

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa SI NO 
 

Data  

  
Firma PILOTA  

  

Firma PASSEGGERO    

SCHEDA ISCRIZIONE 

 

PILOTA (Cognome e Nome)    
 

Cellulare Tessera GWCI n. Sezione     

 

e-mail: DATA DI ARRIVO PREVISTA    

 

PASSEGGERO (Cognome e Nome)    

mailto:rdspuglia@gwci.org
mailto:rdspuglia@gwci.org

