
 

 

 

 

 

 

Lecce e il Salento 
Dal 25 al 29 maggio 2020 

 

 

1° giorno 

Ritrovo dei partecipanti, partenza da Cassano per l’aeroporto di Milano Linate. Arrivo 

all’aeroporto di Brindisi in tarda mattinata e proseguimento per Galatina. 

 

Pranzo in ristorante.  

 

Nel pomeriggio visita di Galatina, 

piccolo gioiello per la sua 

architettura, la sua arte e la sua 

storia. Tra i luoghi da vedere 

assolutamente, annovera la 

Basilica di Santa Caterina 

d’Alessandria, dichiarata 

monumento nazionale nel 1870 e 

i cui affreschi sono paragonati a 

quelli che si possono ammirare 

all’interno della Basilica di San 

Francesco d’Assisi. Da non 

trascurare anche la Torre dell’Orologio, Palazzo Orsini e le tre porte sopravvissute delle 

cinque che, un tempo, disegnavano le mura: Porta Luce, Porta San Pietro e Porta 

Cappuccini. 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

https://siviaggia.files.wordpress.com/2019/01/santa-caterina-galatina.jpg


2° giorno  

Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce e visita guidata 
della città. Con i suoi 95.000 abitanti è la città più importante 

del Salento. A passeggiare per le strade del centro storico si 
rimane incantati dalle facciate di edifici e chiese, tutti costruiti 

usando pietra locale. Nascosti tra le abitazioni, si trovano 
laboratori in cui ancora oggi si lavora la cartapesta, antica 

tradizione locale. 
Da non perdere: il monastero degli Olivetani, Piazza 

Sant’Oronzo, Castello di Lecce (Castello di Carlo V), Basilica 

di Santa Croce, Chiesa di San Nicolò dei Greci, Piazza Duomo. 

Pranzo libero 

Nel pomeriggio visita dei Siti Archeologici di Melendugno e le 
sue marini  

Tra i siti archeologici più importanti della zona si 

trova quello di Roca Vecchia che rappresenta un 
patrimonio unico al mondo. Si sviluppa su di un 

promontorio, indicato come zona Castello – Carrare, 
la cui frequentazione è attestata a partire dall’età del 

Bronzo (II millennio a.C.). 

Oltre all’antico insediamento di 

Roca Vecchia, tra i siti 

archeologici è presente la Grotta 

della Poesia. Si tratta di un importante sito naturalistico e 

archeologico che si inserisce in un sistema di cavità carsiche 

costiere raggiunte e inondate dal mare attraverso un canale 

percorribile a nuoto o con piccole imbarcazioni.  

 

Lungo la strada provinciale Melendugno-Calimera, immersi negli 

oliveti a poca distanza l’uno dall’altro, 

sono presenti due incredibili monumenti 

megalitici preistorici: il Dolmen Placa e il Dolmen Gurgulante. 

Si tratta di antiche tombe a camera singola realizzate tramite 

lastroni in pietra posizionati in verticale come pilastri sui quali 

ne poggia uno orizzontale di copertura. 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

 

3° giorno 

Prima colazione in hotel. Partenza per Otranto e visita della città. 

Il borgo della cittadina è racchiuso dalle mura difensive, all’interno un labirinto di vicoli 

e vie caratterizzate dal bianco delle abitazioni. Le dominazioni greche, bizantine ed 

aragonesi sono visibili nell’architettura della città. Di notevole interesse sono il Castello  

 



Aragonese e la Chiesetta bizantina di San 

Pietro: secondo la leggenda San Pietro passò 

di qui nel suo cammino dalla Palestina verso 

Roma. 

Le acque cristalline del suo mare la rendono 

una delle mete turistiche più gettonate del 

Salento durante la stagione calda. 

 
 

Pranzo libero 
 

Nel pomeriggio partenza per Leuca percorrendo la strada lungo la costa.  
Passando per Castro, una bomboniera tutta 

bianca alle spalle del litorale, si può visitare la 
Grotta Zinzulusa, nata da un fenomeno carsico 

risalente al periodo preistorico. Il colore delle 
acque del mare di questo tratto è di un azzurro-

verde intenso e offre, insieme alla maestosa 
entrata della grotta, uno spettacolo naturale 

affascinante.  

Leuca è il punto più a Sud del Salento, e uno dei 
punti migliori in cui fermarsi a guardare il sole 

che tramonta nel mare. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

4° giorno 

Dopo la prima colazione in hotel, 

partenza verso Nardò 

Il centro storico di Nardò ha il suo fulcro 

nella piazza Salandra caratterizzata da 

monumenti civili e religiosi di 

imponente bellezza, sorti fra il XVI ed il 

XVIII secolo. Qui si affacciano il 

“Sedile” con la statua di San Gregorio 

Armeno, il Palazzo di Città ricostruito in 

forme rococò dopo il terremoto e, 

ancora, la settecentesca Chiesa di San 

Trifone, realizzata in onore del martire che liberò le campagne neretine da un’invasione 

di bruchi. Al centro della piazza svetta la Guglia dell’Immacolata con i suoi 19 metri di 

altezza, eretta nel 1769 come ringraziamento per lo scampato pericolo del terremoto. 

Sulla colonna, campeggiano le statue in pietra leccese di San Giuseppe, Sant’Anna, San 

Gioacchino e San Domenico che incorniciano l’Immacolata. 

 

Pranzo in ristorante. 
 

http://viaggiareinpuglia.it/at/140/giardinovilla/5270/it/Piazza-Salandra


Nel pomeriggio partenza per Gallipoli, 

famosa non solo per le spiagge e il mare 

ma per i vicoli del borgo che sono un vero 

e proprio capolavoro di edilizia. Il modo 

in cui i raggi del sole penetrano tra gli 

stretti vicoli e illuminano le facciate delle 

corti storiche del borgo fanno risaltare 

tutti i particolari e i dettagli rendendo il 

piccolo centro di Gallipoli un’opera d’arte salentina. 

 

Tornando verso l’hotel si potrà ammirare Corigliano d’Otranto, 

famosa per il suo castello di origini medievali, a pianta quadrata, 

con quattro torrioni circolari.  

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

 
 

 

 
 

 

 

5° giorno 

Mattina: Partenza per Manduria passando per Porto Cesareo, famoso per le sue 

bellissime spiagge  

Manduria con la necropoli messapica, oggi Parco 

archeologico che racchiude oltre 2500 tombe dal 

VI al II secolo a.C. 

Fiancheggiando i resti della triplice cinta muraria 

si può immaginare l’epoca in cui i Messapi si 

dedicavano all’allevamento di cavalli e si 

preparavano a partire in battaglia contro i 

tarantini. A pochi passi dalle grandi mura la terra 

cela il suo segreto più prezioso: il Fonte Pliniano, 

stemma civico “vivente” della città. Una 

scalinata scavata nella roccia conduce in una grotta aperta dall’alto con al centro un 

pozzo da cui spunta un mandorlo. Il suo flusso d’acqua perenne e costante affascinò 

Plinio il Vecchio che lo citò nel suo “Historia naturalis”. 

Trasferimento in aeroporto per la partenza, pranzo libero in aeroporto. Partenza con 
volo Alitalia per Milano Linate. Trasferimento con bus privato a Cassano d’Adda. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Min 20 pax) € 890,00 
Supplemento camera singola       € 130,00 

Assicurazione annullamento (obbligatoria)    €   30,00 
 

 
La quota comprende: Trasferimento in bus da Cassano all’aeroporto di Linate e ritorno/Bus 

GT per l’esecuzione del tour/Sistemazione in hotel 4* in camere doppia con servizi 

privarti/Trattamento di mezza pensione/ Pranzo del 1 e del 4 giorno/Bevande ai pasti ½ acqua 
e ¼ vino a persona/Guida in Salento per tutto il tour/Assicurazione medico/bagaglio 

 
La quota non comprende: Ingressi/Mance/Tassa di soggiorno/extra di carattere personale 

 

 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 200,00 ENTRO IL 31 GENNAIO 2020  

O AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 

SALDO ENTRO IL 24 APRILE 2019 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Pagamenti preferibilmente con assegno e/o bonifico con beneficiario ‘Università del Sapere’ codice 

IBAN: IT25V0503432800000000014167 

 

 

 

 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO 

 

• Penalità del 20% dalla prenotazione al 25-03 

• Penalità del 50% dal 26-03 al 20-04 

• Penalità del 75% dal 21-04 al 15-05 

• Penalità del 100% dal 16-05 
 
 

 
 

PER INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

Vittoria cell. 348 223 8633     Manuela tel. 0363/63322 


