DAL 15 AL 18 OTTOBRE 2020
(4 giorni – 3 notti)
1° giorno: PARTENZA – MALPENSA – BRINDISI – LECCE
Ritrovo dei partecipanti nelle località e all’ora convenute, partenza in autobus GT per l’aeroporto di Malpensa. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con il volo delle 09:00 diretto a Brindisi con arrivo ore 10:45. Incontro con bus locale
e trasferimento a Lecce. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della
città, denominata la “Firenze del Sud” per la sua ricchezza di cultura e monumenti. Viene anche chiamata
affettuosamente la “signora del barocco” poiché caratterizzata da questo stile artistico, imposto dagli spagnoli nel
Seicento, che lo sostituirono ad un più sobrio stile classico: il risultato è un tripudio di riccioli e decorazioni che fanno della
città uno spettacolo da scoprire passo dopo passo per le vie del centro. Al termine delle visite proseguimento per l’hotel,
per la sistemazione nelle camere riservate, la cena e il pernottamento.
2° giorno: OTRANTO – CASTRO – SANTA MARIA DI LEUCA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Otranto, gioiello dell’adriatico dalla storia tormentata. L’Unesco ha
riconosciuto al “Borgo antico di Otranto” il titolo di patrimonio culturale in quanto “Sito messaggero di pace”.
Passeggiando nella parte più antica ci si immerge nel fascino millenario di un borgo racchiuso dalle mura aragonesi, con
le case bianche e il dedalo di stradine lastricate di pietra viva che convergono verso la Cattedrale romanica,
caratterizzata dall’imponente rosone rinascimentale. Notevole anche il castello voluto da Alfonso d’Aragona alla fine
del Quattrocento, in stretta relazione con la cinta muraria. Proseguimento per Castro lungo la strada panoramica, una
delle 10 strade più belle d’Italia. Pranzo libero. Castro è un’affascinante cittadina arroccata come un balcone
sull’Adriatico e cuore della storia del Salento, custodisce nel suo territorio la grotta di Zinzulusa, piccola gemma tra
leggenda e realtà. La magnifica grotta carsica, scoperta più di 150 anni fa, deve il suo nome al termine dialettale “zinzuli“,
a sottolineare come le numerose stalattiti e stalagmiti ricordino i brandelli di un abito logoro. Centosessanta metri per
stupirsi e lasciarsi guidare dall’emozione di scoprire una vera e propria opera d’arte della natura. Proseguimento per
Santa Maria di Leuca e passeggiata alla scoperta della punta più meridionale del Salento, dove il Mar Ionio ed il Mar
Adriatico si incontrano. Visita al Santuario di Santa Maria di Leuca, maggiore centro spirituale di tutto il Salento: edificato
probabilmente su un antico tempio dedicato alla dea Minerva. Secondo la leggenda popolare la visita al santuario è il
primo passo per poter accedere al Paradiso. Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno: GALATINA - GALLIPOLI
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Galatina, dove si racconta si sia fermato San Pietro. La città sfoggia chiese
a palazzi dall’armonica bellezza che custodiscono i misteri del tarantismo, qui si effettuavano gli esorcismi per liberare i
pizzicati dal veleno. Il fiore all’occhiello di Galatina è la Basilica di Santa Caterina
d’Alessandria, chiesa romanica ricchissima di affreschi in stile giottesco, si dice sia la
seconda chiesa più bella d’Italia dopo San Francesco ad Assisi. In una sosta golosa si
assaggia il pasticciotto nel luogo in cui è nato, più di 200 anni fa. Proseguimento per
Gallipoli, tempo a disposizione per il pranzo libero, nel pomeriggio visita della “Perla
dello Ionio” per conoscere la storia di una particolare città, arroccata su un isolotto
che grazie a un antico ponte si lega alla parte nuova. Percorrendo le mura e i vicoli
stretti del centro storico, si incontrano la Cattedrale di Sant’Agata, splendida e
barocca, la Chiesa della Purità, voluta dalla confraternita dei pescatori e casette
caratteristiche dalle splendide corti. Tempo permettendo, visita all’antico frantoio
ipogeo di Palazzo Granafei, uno dei 35 frantoi presenti nelle cavità sotterranee della
città di Gallipoli, molti dei quali risultano ancora tutti da scoprire. I frantoi ipogei del
Salento fornivano l'olio lampante necessario a illuminare le più grandi città del Vecchio
Continente. Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4° giorno: ALBEROBELLO – OSTUNI – MALPENSA - RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Alberobello, per la visita all’impressionante distesa di trulli, riconosciuta
Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1996 e premiata con la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano in virtù
dell’eccellente offerta ricettiva e dell’armonia architettonica. Viuzze tortuose e piazzette caratteristiche s’intrecciano nel
Rione Monti, dove si distinguono i “trulli siamesi”, dall’originale copertura a due coni, la Chiesa di Sant’Antonio e il Trullo
Sovrano. Proseguimento per Ostuni, pranzo libero e nel pomeriggio visita di quella che viene soprannominata la “città
bianca”, grazie al tipico colore che avevano le case dell’antico quartiere Terra, il borgo antico fortificato della città. Una
passeggiata tra le viuzze dalle case rigorosamente bianche del centro storico permetterà di immergersi all’interno di un
mondo costituito da vicoli stretti, strade lastricate incorniciati dalla vista meravigliosa per un ambiente fiabesco. Al
termine delle visite trasferimento all’aeroporto di Brindisi in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco sul volo
delle 22:10 diretto a Malpensa, con arrivo previsto ore 23:50. Incontro con bus privato per il rientro nei luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 590,00
TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO DI MALPENSA FACOLTATIVO € 50,00 A PERSONA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
MINIMO 15 PARTECIPANTI
ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE
− Volo Milano Malpensa – Brindisi a/r con bagaglio a mano incluso (1 collo a persona 56x45x25 incluse ruote e
maniglia)
− Autobus GT privato per la realizzazione dell’itinerario
− Sistemazione in camera doppia in hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione
− Le visite come da programma
− I seguenti ingressi: grotta di Zinculusa a Castro e Frantoio ipogeo di Palazzo Granafei a Gallipoli
− Assistenza di un accompagnatore qualificato
− Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
− Trasferimento privato da/per l’aeroporto di Malpensa € 50,00 a persona
− I pranzi e le bevande ai pasti
− Supplemento camera singola € 60,00
− Le tasse di soggiorno (da verificare e pagare in loco)
− Eventuali ulteriori ingressi non espressamente indicati ne “la quota comprende”
− Mance e spese di carattere personale
− Assicurazione annullamento
− Tutto quanto non specificato ne: “la quota comprende”

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie
misure di sicurezza. Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con
flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati giornalmente, distanze di sicurezza
a bordo, misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel
disinfettante a disposizione. Hotel e ristoranti selezionati in base all’osservanza
delle misure di sicurezza previste.

