
“Ritorno alla natura” 
 
BASSA STAGIONE - Dal 1 aprile al 30 giugno(incluso settembre) 
Prezzo a persona: € 297 (iva inclusa)   
ALTA STAGIONE - Dall’1 luglio al 30 luglio (agosto escluso): 
Prezzo a persona: € 330 (iva inclusa)   
 
Durata: 3 giorni e 2 notti 
Stagione: Primavera/ Estate (agosto escluso) 
Lingue: Italiano, Inglese, Spagnolo 
Tema: Natura, Bike Tour, Healthy Food 
Friendly: Vegetarian and vegan friendly 
Target: Esploratore ed Ecologista (Consigliato per coppie o gruppi di amici) 
Dove siamo: Grecìa Salentina 
 
COME FUNZIONA?  
 
1. Scegli l’Eco Box che preferisci e clicca su: ‘Aggiungi al Preventivo’;  
2. Compila il modulo e personalizza la tua esperienza di viaggio;  
3. Ricevi la tua offerta di viaggio personalizzata oppure tutte le informazioni utili per finalizzare 
l’acquisto della tua esperienza stagionale e sostenibile; 
4. Conferma il viaggio e riceverai: a. i voucher digitali con le esperienze di viaggio (pernotti, 
degustazioni, esperienze e prodotti); b. una mappa-brochure digitale che include tutte le aziende 
della Rete; c. il decalogo dell’eco viaggiatore.  
 
PROMEMORIA PER IL VIAGGIO   
 
 

• Al tuo arrivo verrai accolto dal nostro Eco Travel Assistant che ti introdurrà ai valori del 
nostro viaggio sostenibile, etico e stagionale;   

• Riceverai due prodotti a scelta tra quelli proposti dalla rete;   
• Pianterai insieme a noi la tua piantina per contribuire al Bosco Diffuso come gesto d’amore 

verso questa terra;   
• Alla fine di ogni esperienza non dimenticare di mandarci il tuo racconto di viaggio, sarai il 

nostro Eco Advisor di fiducia e la tua opinione sarà essenziale per migliorare la proposta e 
la qualità dei prodotti e dei servizi della Rete.  

 
Programma di viaggio  
Fine settimana lungo per rigenerarvi con i benefici della primavera salentina. La sola vista dei prati 
in fiore vivaci come in un film di Agnès Varda ha di suo un effetto taumaturgico. Ne vedrete a sazietà 
nelle lunghe passeggiate in bici tra le viuzze che solcano la campagna salentina. In una delle tappe, 
potete fare la conoscenza di un centinaio di pecorelle sarde in un caseificio artigianale che profuma 
di vecchia fattoria. Sarete ospiti in un agriturismo di una famiglia di artisti salentini che vi servirà i 
piatti tipici del posto fatti con prodotti freschi e naturali e con i crismi della tradizione. Scoprirete 
un posto alieno immerso nelle campagne della Grecìa, nel quale troverete ristoro con un brunch 
vegan. Un eco-travel assistant vi accoglie fornendo pillole di “salentinità” ed ecologia. 
 



Il pacchetto include:   
 
2 pernotti in camera doppia con colazione inclusa; 1 cena in agriturismo; Briefing con ‘Eco Travel 
Assistant’; 1 vegan brunch; 1 Bike tour della Grecìa Salentina con guida; 1 visita ai pascoli di una 
virtuosa azienda casearia; 1 laboratorio caseario (bassa stagione) o 1 degustazione di formaggi 
stagionali (alta stagione). 
1 box di prodotti stagionali che include: Gioco gadget ‘bosco/orto diffuso’; 1 lattina da 100 ml di 
olio evo bio; 400 gr di legumi secchi di stagione; circa 350 gr di formaggio stagionale. 
 
Cosa non è incluso nel pacchetto: 
 

• Trasporti per raggiungere la struttura e spostamenti in loco; 
• Tutto ciò che non è specificato nell’elenco della sezione precedente. 

 
Personalizza il tuo viaggio 
I nostri ‘Eco Travel Designers’ vi seguiranno nella personalizzazione del viaggio o nella sostituzione 
delle attività proposte all’interno del pacchetto. Si specifica che ogni modifica comporta una 
variazione nel prezzo.  

Validità: dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021 (secondo la disponibilità della  struttura e su 
prenotazione, è escluso il mese di agosto).  

Cambio data e cancellazione  
Una volta acquistato L’ Eco Box ‘Ritorno alla natura’ hai la possibilità di  spostare la data del viaggio 
senza costi aggiuntivi, in base alla disponibilità delle aziende  che fanno parte del pacchetto scelto. 
In caso di emergenza COVID-19 è possibile cancellare gratuitamente la propria  prenotazione entro 
una settimana prima della partenza.  
 

 


