
 

SALENTO, BARI E MATERA

dal 30/08/2018 al 02/09/2018

€ 490 / € 458 se prenoti entro il 30-6

  

Stato del Viaggio: Iscrizioni Aperte

TOUR NEL SALENTO E NELLA CITTA' DEI SASSI
Offerta scaduta il 01/07/2018

Questo Tour è adatto per tutte le persone ma in particolare a chi ama la natura incontaminata, l'enogastronomia
mediterranea e l'arte barocca e rupestre.

Il nostro tour avrà inizio a Bari alla scoperta affascinante dei suoi due volti, l’elegante quartiere murattiano e
l’ipnotica Bari vecchia, adagiata sull’Adriatico per entrare poi nel Salento, la penisola verde tra due mari dove il sole

vi bacia tutto l’anno. Qui misteriosi dolmen e menhir indicano il cammino, nascosti tra gli ulivi e i muretti a secco
nelle campagne, dove sorgono antiche masserie, chiese paleocristiane, frantoi ipogei e spettacolari grotte marine

disegnano la costa. Qui il Medioevo si colora d’Oriente e antiche filastrocche in “griko” risuonano nella Grecìa
Salentina, dove antichi ritmi diventano musica contemporanea nella Notte della Taranta. Visiteremo i luoghi più

rappresentativi come Lecce, un viaggio nel barocco, tra chiese e palazzi ricamati nella pietra, cortili, giardini segreti
e la sorpresa di un anfiteatro romano nel cuore della città, Galatina  dove si fermò l'apostolo Pietro durante il suo
viaggio da Antiochia a Roma famosa per gli affeschi della spendida basilica S. Caterina d'Alessandria, Nardò e la
sua raffinatissima Piazza Salandra, Otranto la città più ad oriente d'Italia, e Santa Maria di Leuca,  il nostro “Capo

di Buona Speranza”.  Al termine, “la ciliegina sulla torta” Matera, la "Città dei Sassi", Capitale Europea della
Cultura 2019

PROGRAMMA 

GIOVEDI'  30-08 RIMINI-BARI-LECCE 730 KM
Partenza da Rimini ore 6:00
Arriveremo a Bari per l’ora di pranzo in tempo per assaporare le prelibatezze culinarie che la città offre, il tempo
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disponibile non è molto, quindi vi suggeriamo cibo da strada (per chi vorrà siamo già daccordo con la più famosa
"azdora" della Bari vecchia che ci preparerà orecchiette fatte a mano con il sugo tradizionale con le braciole!). A
seguire avremo il tempo di ammirare il grandioso Castello Svevo, coronato dai torrioni, un tempo maniero
difensivo, poi residenza rinascimentale e la città vecchia, per poi attraversare l’Arco del Pellegrino, e arrivare nel
cuore della città: la Cittadella Nicolaiana, con la Basilica intitolata al Santo patrono, pregevole esempio di romanico
pugliese, e la Cattedrale romanica di San Sabino, dalla cripta in stile barocco. A poche centinaia di metri dalla città
vecchia potrete ammirare anche il Teatro Petruzzelli o il Teatro Piccinni palazzi signorili nell’ottocentesca Bari
murattiana.
Ore 17:00 partenza da Bari per trasferimento a Lecce. Sistemazione in Hotel cena e pernottamento

VENERDI' 31-08 LECCE-OTRANTO-SANTA MARIA DI LEUCA-LECCE KM 190 
Dopo colazione partiremo con la nostra guida, alla volta di Otranto, facendo tappa fotografica alle suggestive
Grotta della Poesia e Torre Sant'Andrea per ammirare gli imponenti faraglioni. La nostra visita interesserà poi il
centro storico di Otranto, la Porta d'Oriente, borgo medievale e suggestivo, la cui storia si arrestò con il cruento e
doloroso attacco dei turchi del 1480 in cui vennero decapitati 800 cittadini che si rifiutarono di convertisi all'Islam.
Verrà illustrato l'imponente sistema difensivo caratterizzato da Porte urbiche, bastioni e Castello aragonese per poi
terminare il percorso guidato con la visita della Cattedrale medievale, in cui è custodito il mosaico raffigurante
l'Albero della Vita realizzato tra il 1163 e 1165.
Tempo libero per pranzo, spiaggia o gita in barca (facoltativa) da Otranto fino alla famosa grotta Zinzulusa di
Castro.
Nel pomeriggio raggiungeremo Santa Maria di Leuca, la punta estrema del tacco d'Italia, dove per convenzione si
uniscono il Mare Adriatico ed il Mar Ionio. Illustrazione del Santuario della Madonna De Finibus Terrae, fondato da
San Pietro, come narra la tradizione.  Sguardo allo scenografico belvedere ed alla scalinata monumentale dedicata
alla celebrazione dell'acquedotto pugliese. Illustrazione delle nobili ed estrose ville eclettiche realizzate sul
lungomare.
Rientro in Hotel cena e pernottamento

SABATO 1-09  LECCE-GALATINA-NARDO’-LECCE KM 73
Dopo colazione visita guidata nella splendida città di Lecce, definita la Firenze del Sud, nota per essere una del
Capitali del barocco. Passeggiata lungo le vie storiche più rappresentative del borgo antico, tra artistici palazzi
gentilizi, scorci scenografici e piazze esuberanti. Si potrà ammirare l'incantevole Piazza Duomo, tra le più belle
d'Italia, dove svetta l'altissimo Campanile di G. Zimbalo e la barocca Cattedrale. Il percorso si snoda tra dimore
ricche di balconi artistici tipici del barocco e rococò locali, numerose Chiese ed ex conventi, come Palazzi Marrese,
Guarini, Personè e l'esuberante Basilica di Santa Croce quale massima espressione del barocco leccese. Durante
la visita scopriremo i sapori locali emblema dei saperi cittadini: il caffè leccese, dolci tipici come il pasticciotto, ed i
salati da passeggio quale il rustico leccese inventato nel XVIII secolo. Visita di Piazza San' Oronzo nel cui eclettico
francobollo urbano si affacciano l'anfiteatro romano, edifici legati al razionalismo italiano, la colonna votiva, il Sedile
e l'ex chiesetta di San Marco. Visita ad una bottega della cartapesta, tipica forma d'arte ed artigianato, dove si
realizzano i " pupi" ed i presepi.
Pausa pranzo (libero).
Nel pomeriggio ci aspetta la bella e raffinata cittadina di Galatina, antica sede del Principe Raimondello Orsini del
Balzo. Visita all’incantevole Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, gioiello del gotico internazionale, in cui sono
presenti notevoli affreschi di scuola post giottesca. Il nostro sguardo si soffermerà sui pregevoli cicli pittorici ed i
messaggi artistici dell'autorevole committenza. Raggiungeremo, inoltre, la particolarissima Chiesetta di San Paolo,
luogo di devozione popolare un tempo raggiunto dalle donne tarantate, pizzicate dal ragno, che invocavano la
guarigione dal morso della taranta. Proseguiremo con la visita al borgo di Nardò, noto per la sua pittoresca Piazza
Salandra, ritenuta tra le più caratteristiche del Salento, circondata da deliziosi palazzi settecenteschi. Ci
incammineremo lentamente alla scoperta delle sue scenografiche architetture come la Cattedrale, il Castello e la
Chiesa di San Domenico. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento

DOMENICA  2-09 LECCE-MATERA-RIMINI 795 KM
Dopo colazione saluteremo il Salento e partiremo alla volta della bella Matera, la prima sosta è panoramica al
Belvedere di Murgia Timone, da cui sarà possibile ammirare la più bella veduta sugli antichi rioni "Sassi"; a seguire
visita guidata del centro storico di Matera per un percorso pedonale di circa 4 km che prevede: la valle del Sasso
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Caveoso, Piazza San Pietro Caveoso a ridosso dello spettacolare Canyon della Gravina di Matera, una
casa-grotta, una chiesa rupestre arrivando infine alla centralissima piazza Vittorio Veneto per la bella veduta della
valle del Sasso Barisano di grande effetto paesaggistico poiché' dominato dalla Cattedrale romanica. Matera ha
ricevuto, per la prima volta nel meridione italiano, sia il titolo di patrimonio dell’umanità UNESCO, sia quello di
Capitale europea della Cultura 2019. Alla fine della visita pranzo in un locale tipico e partenza per rientro a Rimini
in tarda notte.
NB. Il viaggio verrà confermato se si raggiungeranno almeno 20 adesioni entro il 30 giugno 2018

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Camera Hotel 4 stelle
N. 3 Colazioni
N. 3 Cene bevande escluse
N. 1 Pranzo tipico
Accompagnatore dell'Agenzia
5 Visite Guidate min 2 ore
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio

La quota non comprende:

Escursione in barca 
Tassa di soggiorno da pagare in Hotel
Tutto quanto non compreso alla voce "la quota comprende"

Informazioni Utili:

Sono incluse nel programma le visita guidate di Lecce, Nardò, Galatina - Otranto, Leuca, Gallipoli e Matera
Il soggiorno è previsto in hotel 4 stelle a Lecce con sistemazione in camera doppia
ESCURSIONE IN BARCA: OTRANTO, TORRE DEL SERPENTE, PALOMBARA, PUNTA FACI', BAIA DELLE
ORTE, CAPO D'OTRANTO, SANT'EMILIANO, PORTO BADISCO, GROTTA DELLE ROSE, GROTTA DELLA
FRAULA, SANTA CESAREA TERME, BAIA DI MIGGIANO, GROTTA ZINZULUSA, GROTTA AZZURRA,
GROTTA PALOMBARA E RITORNO - € 45 circa
Partenze dai caselli lungo il tragitto su richiesta di 2 persone e su richiesta di almeno 4 partecipanti da Cesena e
Valle del Rubicone.

LUXURY: 20 max 30 partecipanti con bus G.T. min. 40 posti e servizi di categoria superiore
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