LE CITTÀ DELL'OLIO

Otranto (LE)
Il punto più ad est dello stivale,la città dei Martiri, un gioiello del Salento,
un ponte fra Occidente ed Oriente, un territorio pieno di spiagge
caraibiche, un luogo ricco di storia, arte, cultura.Benvenuti ad Otranto. Un
comune di 5.600 abitanti che di estate vede moltiplicata la sua
popolazione per la bellezza dei posti, per l’unicità del mare e per
l’importanza che ricopre all’interno dell’economia e del turismo salentino.
Il nome deriva dalla parolaHydruntum, che indica un piccolo fiume che
attraversa lavalle d’Idro, anche se alcune scuole di pensiero ritengono che
invece possa derivare dal nome con cui si indicava un’altura che sorgeva
vicino alla zona del porto, chiamataOdronto. Del territorio comunale fanno
parte anche numerose frazioni, alcune delle quali sono anch’esse delle
richieste mete turistiche, comePorto Badisco,Fontanelle,Serra
Alimini,Frassanito,Conca Specchiulla.

Come raggiungere
 IN AUTO
Per raggiungere Otranto partendo
da Lecce è possibile scegliere tra
più strade, sicuramente la più
piacevole e suggestiva è la strada
litoranea che la collega a San
Cataldo. La più veloce è senza
dubbio la superstrada Lecce-Santa
Maria di Leuca: una volta giunti a
Maglie bisogna prestare molta
attenzione in quanto l'uscita per
Otranto è subito dopo, quindi si
deve proseguire seguendo le
indicazioni per Otranto.
 IN AUTOBUS
Il servizio Salento in Bus si occupa
di collegare durante il periodo
estivo le principali località turistiche
del leccese.
 IN TRENO
La stazione di riferimento è Lecce,
ma poi è necessario continuare il
viaggio tramite la compagnia
Ferrovie Sud Est che copre le tratte
salentine non previste dal servizio di
Trenitalia, (informazioni su treni e
autobus della compagnia FSE sono
reperibili
sul
sito
www.salentointrenoebus.it),
 IN AEREO
L'aeroporto di riferimento è Brindisi
Casale
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