TOUR DEL SALENTO
27/09/2021 – 4/10/2021
Prezzo: 1170 €
Durata: 8 giorni

Racchiuso tra mar Ionio ad ovest e mar Adriatico ad est, il Salento – o Penisola Salentina – si estende
nella parte meridionale della Puglia. Regione nella regione, con più di 200 km di coste, vanta un
patrimonio straordinario.

PROGRAMMA
1° giorno / 27 settembre

GALLIPOLI

Ritrovo dei signori partecipanti a Fino Mornasco e trasferimento in pullman privato all’aeroporto di
Milano/Malpensa in tempo utile per le operazioni di imbarco per il volo diretto a Brindisi. Arrivo a Brindisi e
trasferimento a Gallipoli. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita guidata della cittadina conosciuta come la “Perla dello Ionio” per il suo inesauribile fascino.
Collocata su un isolotto collegato alla terra ferma da un antico ponte in pietra e dominata dalla mole del Castello
Angioino, Gallipoli ha un centro storico con caratteristici vicoli sui quali si aprono improvvisamente suggestivi
cortili. Visiteremo l’esuberante cattedrale della Madonna degli angeli e le chiese delle confraternite. Al termine,
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno / 28 settembre

GALATINA – SOLETO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento a Galatina, città che deve il suo splendore
soprattutto alla signoria di Raimondo “Raimondello” Orsini Del Balzo (XIV secolo), che ne ordinò l’ampliamento e la
fece circondare dalle mura. Verso la ﬁne del XIV secolo ordinò la costruzione della basilica di Santa Caterina
d’Alessandria, raro esempio di gotico salentino. Vi si conserva una reliquia (un dito) di Santa Caterina
d’Alessandria, portata in Puglia da Raimondello dal monastero sul monte Sinai dov’è il corpo della santa.
Visita guidata alla basilica di Santa Caterina d’Alessandria, rivestita di aﬀreschi di pittori giotteschi, e alla Chiesa
Madre dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo tipico in Masseria a Corigliano.

Nel pomeriggio, proseguimento in direzione Soleto, equidistante dal mare Adriatico e dallo Ionio, parte della
Grecìa Salentina, Soleto è un’isola linguistica in cui si parla il griko, idioma di derivazione greca. Visita guidata alla
Chiesa Madre e al centro storico. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno / 29 settembre

LECCE

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Lecce, capitale culturale del Salento,
caratterizzata dall’indimenticabile colore della sua pietra. Capoluogo dell’omonima provincia e fulcro culturale del
Salento, è tra le più belle città d’arte del Meridione Italiano. Passeggiando con tranquillità nel suo centro storico, ne
ripercorreremo la storia, dalle testimonianze romane allo straordinario barocco leccese. Visita di Piazza Duomo e
della cattedrale di Maria Santissima Assunta, quindi di Sant’Irene e della Basilica di Santa Croce. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita di piazza Sant’Oronzo con l’anﬁteatro, Santa Chiara, il teatro romano visibile dalla strada e la
chiesa di San Matteo. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno / 30 settembre

PRESICCE – MARINA DI PESCOLUSE

Prima colazione in hotel. Partenza per Presicce, borgo salentino dove si può trovare tutto il fascino e la bellezza
della Puglia concentrate. A Presicce si ammira il mosaico di chiese e palazzi signorili che impreziosiscono il centro
storico, gli ulivi che incorniciano il borgo con le loro forme contorte, i muretti a secco che raccontano storie
lunghissime e le meravigliose masserie rinascimentali che si alternano alle case settecentesche. Trasferimento a
Marina di Pescoluse. Pranzo libero e tempo a disposizione per un po’ di relax in riva al mare. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
5° giorno / 1 ottobre

CASTRO – OTRANTO

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Castro, borghetto del Salento, con una bellezza paesaggistica
unica contornata da un mare incantevole e una vegetazione rigogliosa. Visita interna del Castello di Castro, un
tempo fortezza di rilevanza strategica per la difesa della costa, oggi racconta i fasti di un glorioso passato. Situato
nella zona più alta della città, risale alla metà del Cinquecento e venne costruito sulle rovine di un castello ancora
più antico.
Pranzo a base di pesce. Nel pomeriggio partenza per Otranto, adagiato sulla costa adriatica, è il punto più
orientale dello Stivale. Da millenni la sua storia è legata all’acqua: quella del mare, in primis, con gli antichi
navigatori dell’Adriatico, ma anche quella legata al ﬁume Idro, che sfocia poco distante e dal quale la città ha preso
il suo antico nome. Visita guidata del centro storico con la possente cinta muraria e le terrazze aﬀacciate sul mare.
Passeggiata verso il Castello Aragonese e visita alla cattedrale di Santa Maria Annunziata, che conserva uno
splendido pavimento musivo medievale, ﬁrmato dal monaco Pantaleone (1163-65) che presenta un maestoso
Albero della vita. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno / 2 ottobre

MARE – NARDO’

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per il relax, sole e mare.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Nardò. L’importanza culturale di questa città è testimoniata dai
tanti musei che vi si possono visitare. Città di antichissime origini, si estende ﬁno al conﬁne con la zona di Taranto,
dove vi è uno dei siti che la rendono famosa in tutto il mondo nel settore automobilistico: l’anello di Nardò, una
pista per prove ad alta velocità inaugurata nel 1975 da Fiat e oggi Porsche. È tra le piste circolari più veloci del
mondo per il test sulle auto. Al termine, trasferimento nel centro storico di Gallipoli, cena in ristorante. Rientro in
hotel. Pernottamento.
7° giorno / 3 ottobre

MARE

Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per rilassarsi in riva al mare. Pranzo libero. Cena e
pernottamento.
8° giorno / 4 ottobre

ABBAZIA DI CERRATE – OSTUNI – RIENTRO

Prima colazione in hotel e check out. Partenza per la visita di uno dei gioielli del nostro viaggio: l’abbazia di
Santa Maria di Cerrate, immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate,
secondo la leggenda l’Abbazia viene fondata dal re normanno Tancredi d’Altavilla a seguito di una visione della
Madonna che insegue una cerbiatta in una grotta. Sorta in prossimità della strada ro mana che univa Brindisi con

Lecce e Otranto, l’Abbazia viene ampliata ﬁno a divenire uno dei più importanti centri monastici dell’Italia
meridionale. Nel 2012 il complesso viene aﬃdato al FAI. Successivamente partenza in direzione di Ostuni, la
famosa Città Bianca. Rinomata meta turistica vanta un borgo medievale meraviglioso, ricco di stradine e abita
zioni imbiancate con la calce in un dedalo che ricorda una casbah araba. Pranzo libero.
Nel pomeriggio una passeggiata nella città vecchia, detta la “terra” per distinguerla dalla più recente “marina”,
regala scorci pittoreschi tra vicoli, ripide scalinate, corti e piazzette su cui si aﬀacciano case bianche impreziosite
da gerani, botteghe artigiane, ristoranti tipici e negozietti. Al termine trasferimento all’aeroporto di Brindisi in
tempo utile per le operazioni di imbarco e per il volo diretto a Milano. Successivo trasferimento a Fino Mornasco.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota Base: 1170 €
Supplemento Singola: 190 €
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a/r per Malpensa –Volo A/R per Brindisi – Sistemazione in camera doppia
– Trattamento di mezza pensione bevande incluse – 3 pranzi masseria/ristorante – Guida / pullman per tutto il tour
– Ingressi come da programma – Auricolari – Ns accompagnatore – Tassa di soggiorno – Assicurazione medico
bagaglio/Annullamento (inclusa positività test Covid)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance e facchinaggio – Extra personali –Tutto quanto non indicato nella quota
comprende

