
 

 

LA NUOVA ESPERIENZA DI CAROLI HOTELS 

ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE  
DI GALLIPOLI..…IN KAYAK 

 
 
Caroli Hotels arricchisce il ventaglio di esperienze riservate ai propri ospiti nelle 

strutture alberghiere di Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Irrompono, infatti, le 
escursioni in kayak alla scoperta delle meraviglie della Città Bella con esperti 
accompagnatori. Il gruppo dispone di un efficiente Ufficio Escursioni in grado di 

fornire informazioni utili e preziose, organizzare e programmare al meglio le visite 
nelle località salentine.  

 
La prima escursione proposta invita a scoprire la stupenda costa turchese del Parco 
Naturale fino a Punta Pizzo.  il tratto di costa più bello di Gallipoli caratterizzato da 

spettacolari acque cristalline, scogliere alternate a spiagge grandi e piccole, pinete a 
dirimpetto sul mare, dune di sabbia ed una stupenda macchia mediterranea, fino a 

giungere all'estremità sud del golfo. Qui è prevista una breve escursione a piedi alla 
scoperta della macchia mediterranea e della famosa “Torre Pizzo” oltre a varie soste 
lungo il tragitto durante le quali prendere il sole, nuotare, praticare snorkeling, 

rilassarsi all'ombra delle pinete, assaporare la tipica frisa salentina che sarà 
insegnato a preparare secondo la ricetta tradizionale Gallipolina e cioè “sponzata” 
nell'acqua del mare, deliziare con i frutti di mare aperti al momento in acqua, 

gustando un buon vinello rigorosamente salentino, e frutta a volontà.  

La seconda escursione conduce invece alla scoperta della meravigliosa città vecchia 
e della famosa spiaggia della Purità. Il “viaggio” prende il via dal “seno del canneto” 

un piccolo porticciolo incastonato tra l'imponente castello angioino posto a guardia 
della città vecchia, il ponte seicentesco che collega la città nuova alla città vecchia, 
la celebre fontana greco romana e la chiesetta di Santa Cristina, patrona della città, 

in uno scenario storico e visivo di grande impatto emotivo. In base alle condizioni 
meteo, a bordo del kayak, gli ospiti navigheranno nelle acque che circondano la città 

vecchia ai piedi delle antiche mura di cinta e dei bastioni sino alla scogliera del 
lungomare. Dritti poi verso nord passando al di sotto delle “palastre”, e cioè delle 
arcate del ponte seicentesco con l’attraversamento del passaggio di San Giorgio, un 

vero e proprio tunnel che collega il porto principale con un porticciolo più piccolo, 
sino a giungere all'incantevole spiaggia della Purità, dove poter godere in pieno relax 
delle limpide acque cristalline poste di fronte all'isola di Sant' Andrea situata dinanzi 

alla città vecchia con i suoi emozionanti tramonti dove il sole calante saluta il giorno 
inabissandosi alle spalle del faro situato al centro dell'isola. Naigando invece verso 

sud, si giungerà alla spiaggia della Purità sempre ai piedi delle mura di cinta 
passando dallo scoglio del Campo e dall'isola dei Piccioni, oppure lungo la città 
vecchia e la scogliera posta sul lungomare dove ammirare la nota grotta del diavolo,  



 
 

una grotta ormai crollata ma caratterizzata da uno specchio d’acqua turchesi 
limpidissimo.  

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando 
Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi 
nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato 
successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – 
Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 
l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di 
Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. 
Alle attività alberghiere la famiglia Caroli - Caputo ha affiancato dal 1995 la 
commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La 
Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del 
Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla 
quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e 
Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di 
nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a 
Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che 
spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla 
spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su 
misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel 
EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle 
energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale. 
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