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La Puglia del Salento ed il barocco Leccese 
che dal golfo tarantino  e dalla costa adriatica di Ostuni  si spinge fino a Santa Maria di Leuca, 
viene localmente chiamata Grecía …a significare i profondi legami che questa favolosa  terra ha 

conservato con l’oriente bizantino e greco 

 

22 agosto 2016:   Partenza Miano Centrale con treno alta velocità ore 7,50(Frecciarossa). Pranzo libero. Arrivo a 
Bari alle ore 14,20. Inizio del tour in direzione Salento, con sosta ad Ostuni,  la città bianca, così denominata per 
il coloro bianco-latte dell’intero centro storico, tra stradine e scorci d’altri tempi.  Visita del particolarissimo 
borgo.  Proseguimento per Lecce.  Sistemazione in hotel 4 stelle.  Cena e pernottamento. 
 
23 agosto 2016: Prima colazione in hotel. Intera giornata riservata alla visita di Lecce, capoluogo del Salento, 
una delle capitali del barocco italiano.  
Nel programma di visite fanno spicco la basilica di Santa Croce (XVI-XVII secolo), il chiostro del Convento dei 
Celestini, il Duomo con l’attiguo palazzo vescovile, il Seminario, la Madonna degli Angeli, il teatro a l’anfiteatro 
romani.  Pranzo in hotel con menu tipico leccese. 
Nel pomeriggio continuazione delle visite. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
24 agosto 2016: Prima colazione in hotel. 
Partenza per la piccola penisola su cui sorge Gallipoli, la “città bella” dei Greci ornata dalla celebre Fontana 
Ellenistica che si affaccia sul porto insieme al dirimpettaio Castello e a un suggestivo fondale di case bianche. 
Dopo la cattedrale di Sant’Agata che rimanda alla grande stagione del barocco e la chiesa di Santa Maria del 
Canneto, si visiterà il Frantoio Ipogeo. Lasciando Gallipoli per la litoranea che scende verso la punta meridionale 
del Salento, se ne inizia il periplo su un percorso altamente panoramico.  
Dopo la sosta al santuario De Finibus Terrae, al Capo di Leuca,  che avrebbe cristianizzato un precedente tempio 
di Minerva, pranzo in ristorante sul lungomare di Santa Maria di Leuca.  
Nel pomeriggio si risale la costa orientale del Salento fino a Castro Marina nei cui pressi si scende a visitare la 
Grotta Zinzulusa, la più interessante e importante tra le caverne marine della Puglia con resti che vanno dal 
Paleolitico al Neolitico.  Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 
25 agosto 2016: Prima colazione in hotel. L’itinerario entra nel cuore della cosiddetta Grecía.  Le testimonianze 
preistoriche insieme a quelle bizantine, abbondano a Soleto (specie negli affreschi della chiesetta di Santo 
Stefano) che localmente gode di grande popolarità per l’ardita guglia di Raimondello. Si tratta di un campanile 
alto 45 metri finemente ornato di decorazioni scultoree.  
Il tour della Grecìa continua con la tappa a Carpignano Salentino, che protende il suo territorio verso il mare 
adriatico con un patrimonio di ulivi straordinario, è custode di uno dei capolavori più importanti di arte bizantina 
in Italia, la Cripta delle Sante  Marina e Cristina, completamente scavata nel morbido bianco tufaceo.   
Pranzo presso la rinomata Masseria Appidè, antica dimora settecentesca. 
Pomeriggio dedicato ad Otranto, la più orientale città d’Italia con pittoresco nucleo storico comprendente la 
cattedrale, la chiesa di San Pietro dei Bizantini, il Bastione dei Pelasgi e il Castello Aragonese (solo esterno). 
Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
26 agosto 2016: Prima colazione in hotel.    
Si risale la regione pugliese, mattinata dedicata alla visita di Bari, con una panoramica dei monumenti principali 
della città vecchia: “La Basilica di San Nicola” (XI-XII sec.), considerata il prototipo delle chiese del romanico 
pugliese, ospita il piccolo museo omonimo che conserva argenti ed arredi sacri; “La Cattedrale” (XII sec.), 
dedicata a san Sabino, anch’essa affascinante esempio di struttura religiosa romanica; “Il Castello Svevo”, 
testimonia la presenza degli Svevi intorno al 1200.  Pranzo in ristorante con menu tipico. 
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione e partenza con treno alta velocità ore 16,20(Frecciarossa) Bari ore 
22,50 Milano  Centrale. 
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La Puglia del Salento ed il barocco Leccese 
che dal golfo tarantino  e dalla costa adriatica di Ostuni  si spinge fino a Santa Maria di Leuca, 
viene localmente chiamata Grecía …a significare i profondi legami che questa favolosa  terra 

ha conservato con l’oriente bizantino e greco 

 

Periodo: dal 22 al 26 agosto 2016 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Lecce 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 22/08 al pranzo del 26/08/2016 
• Prima colazione in hotel con Buffet. 
• Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 
• Pasti in hotel ed in ristoranti con lo sviluppo gastronomico tipico regionale 
• Escursioni come da programma con guida esperta locale: 

22/08 = mezza giornata 
23/08 = intera giornata 
24/08 = intera giornata 
25/08 = intera giornata 
26/08 = mezza giornata 

• Assicurazione medico-bagaglio 
• Viaggio in treno con FRECCIAROSSA 

 
 
TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia  = € 680,00 
 
Supplemento camera  singola = € 98,00 
 
ACCONTO: euro 280,00 entro 13 marzo 2016 
 
SALDO: euro 400,00 entro 17 aprile 2016 
 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE il servizio bus da Quarona alla stazione di Milano a/e, il 
pranzo del 22/08/2016, gli ingressi, la Tassa di soggiorno, quanto non menzionato alla voce LA 
QUOTA COMPRENDE. 
 
Ingressi (costi per persona alla data odierna): 
Cattedrale di Ostuni = € 1,50 
Frantoio Ipogeo di Gallipoli = € 2,00 
Grotta Zinzulusa = € 4,00 
Soleto = € 4,00 
Castello di Bari = € 4,00 


