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GALLIPOLI: - Adagiata in parte su di un'isoletta, che ne costituisce il 

nucleo più antico, ed in parte su una penisola, che si protende sullo Jonio, 

distendendosi lungo la strada che la collega ad Alezio, sino al porto, 

Gallipoli è un felice connubio di vecchio e nuovo, di tradizione e 

modernità, sintetizzato in quell'enorme, moderno palazzone di vetro che 

domina il porto ed il centro antico e che è diventato, negli ultimi decenni, 

il simbolo di questa splendida cittadina. 

I monumenti di maggiore interesse storico e artistico che fanno parte dell'itinerario sono: Le mura, 

il centro storico con i palazzi barocchi, la cattedrale dedicata a Sant'Agata con i suoi 1000 mq di tele, 

la chiesa di san Francesco, la confraternita della Purità, la fontana antica, il castello (esterno) 

 

SANTA MARIA DI LEUCA: - Lungo la strada che costeggia il mare, è 

ricca di bellissime ville, risalenti ai primi del secolo e sul promontorio 

dove oggi c'è il Santuario De Finibus Terrae, un tempo sorgeva il 

tempio pagano dedicato alla dea Minerva. 

Dal santuario si scende lungo la scalinata monumentale (270 gradini) 

dove è collocata la colonna terminale dell'acquedotto pugliese. 

 

LECCE: - Capoluogo del Basso Salento o, come si chiamava molto 

tempo fa, della Terra d'Otranto. È una città barocca, famosa per la 

sorprendente ricchezza architettonica dei suoi nobili palazzi, 

incastonati come gemme nel dedalo di strade del centro antico. 

La visita guidata si svolge in un percorso per le stradine del centro 

storico tra palazzi settecenteschi e chiese barocche. 

L'itinerario ha inizio da Porta Napoli e prosegue per Via Palmieri dove si trovano i più interessanti 

palazzi barocchi, tra cui palazzo Guarini, Palmieri e Marrese.  

Via Palmieri porta in Piazza Duomo, una delle piazze più belle d'Italia, 

circondata dal Duomo, dall’ex Palazzo del seminario (oggi biblioteca e 

museo diocesano) e dalla residenza del vescovo. 

La visita prosegue verso l'ex convento dei Teatini e la chiesa di 

sant'Irene, fino a giungere alla basilica di santa Croce simbolo del 

barocco leccese e a Piazza sant'Oronzo con l'anfiteatro romano, il 

sedile, la Chiesetta di San Marco, la colonna di Sant'Oronzo. Nel pomeriggio l'itinerario prosegue 

verso la Chiesa di San Matteo. il teatro romano, la chiesa di santa Teresa, la chiesa di Sant'Anna con 

l'ex conservatorio e la chiesa del Rosario e porta Rudie. 
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OTRANTO: - Oltre ad essere la città più ad Oriente d'Italia è, 

sicuramente, una delle più belle e storicamente interessanti del 

Salento. Di origini antichissime, che risalirebbero a ben prima della 

colonizzazione greca di queste terre, deve il suo nome ad un rigagnolo 

d'acqua che sfocia in prossimità del porto: l'Idro. L'antica Hydruntum, 

fu, nei secoli, una splendida cittadina e, per la sua particolare posizione 

geografica, porta d'ingresso in Italia delle popolazioni provenienti da Oriente. I monumenti di 

maggiore interesse storico e artistico che fanno parte dell'itinerario sono: La Porta Alfonsina, la 

cattedrale con il mosaico, il Castello (esterno), la Chiesa di San Pietro (esterno) 

 

 

PROGRAMMA 

 

1 giugno: partenza da Fermo ore 13,00 raccolta dei partecipanti nei luoghi convenuti, sosta in 

autostrada, arrivo a Gallipoli ore 21,00, sistemazione in camera, drink di benvenuto e 

cena in ristorante dell’hotel. Serata libera 

2 giugno: prima colazione, incontro con la guida che ci accompagnerà durante la mattinata 

nella visita alla città di Gallpoli, trasferimento in pullman a Santa Maria di Leuca per 

pranzo di pesce in ristorante del luogo e visita guidata della città. Rientro in hotel per 

la cena con menù tipico. Serata libera 

3 giugno: prima colazione, incontro con la guida e trasferimento in pullman a Lecce per la visita 

della città. Pranzo in ristorante dentro le mura. Nel pomeriggio, proseguimento della 

visita e rientro in hotel per la cena a base di pesce. Serata libera 

4 giugno: prima colazione, ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in pullman a 

Otranto per la visita della città. Pranzo in ristorante poco lontano dal centro e inizio 

del viaggio verso casa. Sosta in autostrada per la cena. Arrivo previsto entro la 

mezzanotte. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

50 partecipanti  € 270,00 

40 partecipanti € 295,00 

30 partecipanti € 320,00 

 

  



S A L E N T O 

1 – 2 - 3 – 4   g i u g n o   2 0 1 7 

 

09/04/17  Pag. 3 a 3 

LA QUOTA COMPRENDE 

pullman GT 50 posti 

hotel 4 stelle mezza pensione, drink di benvenuto  

due pranzi in ristorante con menù a base di specialità gastronomiche salentine, uno a 

base di pesce 

torta e brindisi dell’arrivederci 

guida turistica per due intere giornate (2-3 giugno) e mezza (4 giugno) 

parcheggio pullman a Lecce 

assicurazione 

 

 

Prenotazioni e anticipo 100 euro entro il 30 aprile 2017 

 


