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Plus Guiness
• bevande incluse ai pasti
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone

5 GIORNI

€ 820,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 01/05   aprile P
2. 02/06   giugno P
3. 07/11   luglio
4. 12/16   agosto P
5. 01/05   settembre P
6. 27/31   ottobre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SCOPRI IL SALENTO    
arte, enogastronomia, esperienze
OSTUNI • LECCE • GALLIPOLI • OTRANTO • CASTRO • SANTA MARIA DI LEUCA • 
GALATINA • GALATONE • NARDO’ • BRINDISI

Perché questo viaggio?
• per conoscere l’incanto del barocco leccese  
• per visitare a fondo questa terra meravigliosa con laboratori e opifici
• per scoprire i tesori di Galatina, Galatone, Castro, Otranto, Nardò   

PU
G
LI
A

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                €    820,00
Supplemento singola                                        €    140,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    100,00
Supplemento partenze del 2/6, 12/8             €      30,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      60,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00 
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco)  
Supplemento partenza 
con Trenitalia AV su Roma/Napoli                 SU RICHIESTA
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      30,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• bevande ai pasti 
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
LECCE
HOTEL BEST PLUS WESTERN LEONE DI MESSAPIA 
o similare                                                                        4 stelle
www.leonedimessapia.it 

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR 
Lecce: Duomo e Santa Croce, Laboratorio cartapesta - Gal-
lipoli: Frantoio Ipogeo - Nardò: Museo della Preistoria. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 10,00

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 13.30

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da tutte le
città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il tour comodamente
da Roma Tiburtina o Napoli Centrale. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento.
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.   
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza



I T A L I A

Brindisi

Lecce
Otranto

Gallipoli

Santa Maria di Leuca

1° GIORNO ROMA > NAPOLI o altra sede 
                 >  OSTUNI ”la città bianca”  
                 > LECCE                                        km.640
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Ostuni “la città bianca”, così
chiamata per l’unico colore dato dalle sue costruzioni di
pietra calcarea murgese (affascinante il borgo medievale
caratterizzato da una importante edilizia religiosa e civile,
superba la Cattedrale romanica) - in serata arrivo a Lecce
- cena in hotel - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO: LECCE “la Firenze del Sud” 
                 & GALLIPOLI “la città bella”         km.80
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Lecce con pregevoli testimonianze dello stile barocco, de-
finita "la Firenze del Sud" (Basilica di Santa Croce, Chiesa
del Gesù, San Matteo, Duomo, Sant'Irene oltre ad un gran
numero di palazzi nobiliari - presenti comunque tutti i re-
stanti periodi storici a cominciare da quello romano con
Teatro e Anfiteatro, visita ad un laboratorio di “car-
tapesta leccese”) - pranzo libero street food - si
consiglia per il salato l’imperdibile rustico leccese
e per il dolce il pasticciotto leccese - nel pomeriggio
visita con guida di Gallipoli “la città bella”, borgo
caratteristico con le piccole case di pescatori accanto a
palazzi nobiliari, ricordo del grande periodo storico e com-
merciale dei secoli XVII-XIX, quando Gallipoli divenne il
porto più importante d’Europa per il commercio “dell’olio
lampante”, olio non commestibile che serviva per l’illumi-
nazione e che veniva  esportato in tutta Europa (Cattedrale
di S. Agata, maggiore espressione del barocco dell’epoca
con all’interno oltre 1.000mq di tele di grande valore arti-
stico) - visita ad un Frantoio ipogeo - in serata rientro
in hotel - cena in hotel - dopocena Lecce by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO OTRANTO “la città martire” > CASTRO 
                > GAGLIANO DEL CAPO 
                > S. MARIA DI LEUCA                    km.180
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Otranto (Cattedrale romanica del 1480 con al-
l’interno il famoso Mosaico del Pantaleone, l’Ossario dei
Martiri santificati da Papa Benedetto XVI, e la Cripta sotto-
stante, ricavata sui resti di un antico tribunale romano)  - a
seguire, percorrendo una suggestiva litoranea, si raggiunge
il Faro della Palascìa, a strapiombo sul mare che rap-
presenta il punto più a Est d’Italia - breve e intensa
passeggiata, sino al faro - proseguendo lungo la via litoranea,
si raggiunge un vero eremo, la poco conosciuta Castro
Alta (un vero gioiello architettonico e archeologico che do-
mina Castro Marina, con le sue mura messapiche, il Castello,
la Cattedrale - passeggiata nel piccolo borgo per scoprire
uno scrigno prezioso) - visita a Gagliano del Capo di
una fabbrica di tessitura artigianale - infine S. ma-
ria di Leuca "De Finibus Terrae" (Santuario della

Cristianità, inserito nel percorso giubilare, la Basilica Minore,
passeggiata sul lungomare ricco di ville gentilizie e presenza
di alcune “bagnarole”, perfettamente conservate - si tratta
di caratteristiche pagode che venivano utilizzate dalle no-
bildonne per cambiarsi prima di entrare in acqua) - pranzo
in ristorante tipico - in serata rientro in hotel - cena in
hotel - dopocena Lecce by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO GALATINA > GALATONE 
                > NARDO’ “tra arte e antropologia”  km.70
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Galatina (fantastica Basilica di Santa Cate-
rina d’Alessandria del 1391, capolavoro dell’arte gotica,
con affreschi di scuola umbro-marchigiana - un monumento
che da solo vale il viaggio) Galatone (patria del grande
umanista e filosofo Antonio de Ferraris, detto “Il Galateo”
in cui spicca la grandiosa Cattedrale del Crocifisso,
punto fermo del migliore barocco leccese e impianto ur-
banistico di grande interesse) - Nardò, una delle capitali
del barocco italiano ed europeo (splendida cattedrale ro-
manico-normanna, esuberante e scenografica Piazza Sa-
landra e imperdibile museo della Preistoria che
espone gli eccezionali dentini che attestano la frequentazione
nella Grotta del Cavallo dell’Homo Sapiens Sapiens 40-45
mila anni fa, oltre a reperti dalle ricerche archeologiche
condotte sin dagli anni ’60 nel Parco Naturale di Porto Sel-
vaggio) - pranzo in ristorante tipico - in serata rientro
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO LECCE > BRINDISI “l’antichissima città 
                posta al termine della regina viarum” 
                > NAPOLI > ROMA                        km.640
prima colazione in hotel - partenza per Brindisi - visita
con guida dell’antichissima città, terminale della Via
Appia, occupata dai greci ancor prima dei romani, da cui si
partiva per le Crociate e centro di potere navale e commercio
marittimo, grazie anche alle vie costruitevi, Via Appia e Via
Traiana (tra i monumenti spiccano la Scalinata Virgiliana
con le sue colonne romane, il tempietto di San Giovanni a
Sepolcro e la bella Cattedrale dove il 9 novembre 1225 fu-
rono celebrate le nozze di Federico II di Svevia e Isabella di
Brienne) - pranzo libero street food - rientro in sede
- arrivo in serata. 
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GALLIPOLI - Chiesa di Santa Maria della Purità

“Lu Salentu: lu sule, lu mare, lu ientu”
Nella terra del Salento vi è un detto dialettale un tempo
noto soltanto tra gli abitanti del posto ed oggi diventato
di gran moda anche al di fuori dei confini locali, vista la
vocazione turistica del territorio che ne ha permesso la
diffusione rendendolo così noto a tutti gli italiani. Il detto
è “Lu Salentu: lu sule, lu mare, lu ientu”, cioè, in italiano,
“Il Salento: il sole, il mare, il vento”. Questa breve espres-
sione, per quanto possa sembrare semplicistica, rac-
chiude in modo sintetico ed efficace tre delle
caratteristiche maggiori che contraddistinguono questa
terra. Il sole del Salento è tra i più torridi ed insieme più
splendenti “soli” che si possono vedere e sentire in Italia.
Paragonabile per calura estiva soltanto a quello siciliano,
questo tipo di sole è entrato a far parte del DNA di ogni
abitante salentino. Potete dimenticare completamente i
raggi che riscaldano debolmente sulle aree montagnose,
così come potete scordare la versione del “sole offuscato”
tipico delle grandi città e delle grandi pianure, vuoi per
inquinamento e polveri sospese, vuoi per nebbia. Il sole
nel Salento torna ad essere il Sole, con la S maiuscola!
Splendido ed imperante, signore assoluto del cielo, sem-
pre brillante e senza alcun tipo di alone. Il mare è stato
la prima fonte di sostentamento dei salentini, fin dai
tempi antichissimi dei Messapi, quando il porto di Ugento
era uno dei più grandi d’Italia nel regolare i traffici delle
rotte commerciali marittime del Salento e gli abitanti po-
tevano vivere sulle coste soltanto come pescatori. Oggi
non è più così, il mare è diventato soprattutto la risorsa
per eccellenza del turismo estivo, senza però perdere un
millesimo della propria poesia. La particolare posizione
geografica del Salento, fa sì che le coste e l’entroterra
siano spesso e volentieri esposte ai venti. Di scirocco
quando provengono dal continente africano e di tramon-
tana quando soffiano da nord. Quando a Trieste soffia la
bora, nel Salento vi è tramontana, perché lo stesso vento
arriva attutito dalle centinaia di chilometri che nel frat-
tempo ha dovuto percorrere. Il vento è croce e delizia del
Salento. Senza, il calore del sole d’estate diventa insop-
portabile, ma quando è troppo forte diventa difficile re-
stare sulle spiagge, con la sabbia che “vola” anche fino
all’altezza degli occhi di una persona in piedi. L’ideale è
la situazione più tipica: una leggera brezza che soffia da
nord o da sud. Vento caldo, lo scirocco. Vento fresco, la
tramontana. Una sorta di “condizionatore naturale” che
decide di volta in volta come coccolare gli abitanti. Perché,
quando il vento è venticello, diventa sicuramente un pia-
cere.

Approfondimenti




