
GROTTE IN BARCA 
Escursione privata in barca alle grotte di Santa Maria di Leuca 

Con questa emozionante escursione visiterai le 
numerose e splendide grotte marine di Leuca. Navi
gheremo a bordo di piccole imbarcazioni, di circa g 
metri, ideali per esplorare gli interni delle grotte, le 
ca lette nascoste e le pareti rocciose a picco sul mare 
cristallino. L'imbarcazione può ospitare al massimo 
12 persone ed è dotata di scaletta, tendalino per 
proteggersi dal sole, salvagenti per i più piccoli. La 
durata dell'escursione è di 3 ore e permette di visitare 
uno e/o due versanti (adriatico e/o ionio, a seconda 
del vento). A bordo verrà servito un aperitivo rinfor
zato con prosecco e specialità salentine, e salvo 
fermo biologico, potranno essere pescati diretta
mente i ricci dal mare e degustati in barca. In condi
zioni meteo ottimali si potrà anche pescare del 
pesce, il quale verrà sfilettato dal marinaio "live". 

PRIVATE BOAT EXCURSION TO THE CAVES OF SANTA 

MARIA DI LEUCA 

With this exciting excursion you will visit the numerous and 
splendid sea caves of Leuco. We will sail aboard small 
boats, about 9 meters long, ideai for exploring the interiors 
of the caves, to see the hidden coves and rocky walls over
looking the crystalline sea. The boats can accommodate 
up to 12 people and they are equipped with a ladder and a 
shaded roof awning to protect from the sun together with 
life jackets for the little ones. The trip will be 3 hours' long 
and explores the /onian and/or the Adriatic waters, depen
ding on the wind. On board is served a fuller typical menu 
with a glass of prosecco. Barring biologica[ rest periods for 
fishing, it would be possible to fish urchins directly from the 
sea and taste them on the boot. In optimal weather condi
tions it would also be possible to catch fish, which will be 
filleted by the sailor "live". 

� DURATA/DURATION 
\:.J 3 ore/hours L]

GIORNO SU RICHIESTA
•

• 
ON REQUEST

A BORDO/ON BOARO 
min 6 pax - max 12 pax

IL prezzo include 

• Noleggio imbarcazione ad uso esclusivo
• Skipper a bordo
• Carburante
• Attrezzatura snorkeling
· Aperitivo rinfronzato con prosecco
• Iva e tasse

IL prezzo non include 

• Eventuali extra non specificati nella voce "Il prezzo include"
• Guida in inglese€ 185 (obbligatorio se gli ospiti sono stranieri)
• Trasporto NCC da/per il porto di Santa Maria di Leuca

The price includes 

• Boat rental for exclusive use
• Skipper on board
• Fuel
• Snorkelling equipment
• A fuller menu including prosecco
• VAT & surcharges

Not included 

• Any extras not specified above
• English Speaking guide: mandatory for foreigners guests € 185
• Transfer NCC from/to Santa Maria di Leuca port

L'escursione in esclusiva in barca ha un costo di € 460,00 (Agosto €550) - the price far exclusive tour is € 460,00 (August € 550)
Si raccomanda di portare: telo da mare, cappello, costume con ricambio e protezione solare 

lt is recommended to bring: beach towel, hat, swimsuit with change and sun protection 
No reduction for any children/teenagers under 17 years because they occupy a seat 

50€
Agosto-August

55€ 




