
           

PASQUA NEL SALENTO 
LECCE - OTRANTO - GALLIPOLI - S.M.DI LEUCA - GALATINA - NARDO’ - OSTUNI 

Dal 15 al 19 aprile 2022 - 4 notti/5 giorni 
 

VENERDI’ 15 aprile  (Roma-Lecce) 

Partenza per Lecce alle ore 6,30 da Piazzale Ostiense (davanti fontana ACEA). Soste lungo il percorso 
con pranzo libero, arrivo verso le ore 14,00 a Lecce, check-in in Hotel **** e incontro con la guida per la visita a 
piedi del centro storico, fra le splendide strade incastonate da monumenti civili e religiosi nello splendido stile 
Barocco Leccese. Passeggiando per il centro storico potremo ammirare: Il Duomo del 1144 eretto in onore di 
Maria SS. Assunta, la Chiesa di Sant’Irene (gioiello barocco della città), Piazza di Sant’Oronzo (la più importante 
della città), sulla quale si trova L’Anfiteatro Romano, scoperto agli inizi del ‘900 durante un restauro. Sosta in un 
laboratorio di cartapesta, per ammirare le bellissime statuine che riportano indietro nel tempo, tempo libero 
per shopping e rientro in Hotel cena e pernottamento. 

 
 

SABATO 16 Aprile  (LECCE-S.MARIA DI LEUCA-OTRANTO-LECCE) 
 
Dopo la colazione, con guida per tutto il giorno, partenza alla volta di S.Maria di leuca, la splendida città 

bianca situata nell’estremo lembo della Puglia e conosciuta come “de finibus terrae”, cioè ai confini della terra. 
Il nome leuca viene dal greco “la bianca” dato dai marinai per via delle onde che si infrangono in bianche 
spume durante le mareggiate. Visita del Santuario della Madonna, uno dei luoghi più importanti della 
cristianità del Salento. S.Maria di Leuca è famosa anche per le sue ville ottocentesche, una quarantina, gioielli 
architettonici in diversi stili di costruzione tra il moresco, il mediterraneo e l’orientale estremo. Partenza alla 
volta di Otranto, pausa pranzo in una masseria e subito dopo visita guidata della città, di antichissime origini, 
visita del centro storico e della Cattedrale, costruita nel 1088 con pavimento in mosaico con influssi orientali. 
Tempio libero a disposizione e in tardo pomeriggio rientro a Lecce per la cena e pernottamento.  

 
 
DOMENICA  17 Aprile   (LECCE-STERNATIA-SOLETO-LECCE) 
 

Dopo la colazione, mattinata libera per assistere alla Santa Messa o passeggiare per le vie del centro 
storico di Lecce e scoprire altri scorci bellissimi di questa magnifica città barocca. Appuntamento in hotel 
(orario concordato con la guida accompagnatrice precedentemente) per prendere il bus e partire alla volta di 
una famosa masseria dove faremo la pausa pranzo di Pasqua. Dopo il pranzo visita guidata di Sternatia, gioiello 
di origine romanica, dal fascino antico e visita all’antico frantoio ipogeo, risalente al XV sec. Proseguimento per 
la visita guidata di Soleto, paese di antiche origini messapiche, dove si parla ancora il “griko” antico. Il 
monumento più importante è il campanile della Chiesa di S. Maria Assunta, alto 90 m. e costruito nel ‘300, 
voluto da Raimondello per testimoniare il potere, la ricchezza ed il prestigio degli Orsini del Balzo. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Lecce cena e pernottamento. 
 
 
LUNEDI 18 Aprile  (LECCE-NARDO’-GALLIPPOL-GALATINA-LECCE) 
  

Dopo la colazione partenza con guida a seguito alla volta di Nardo’, nota per i suoi gioielli di architettura 
Barocca. Passeggiata nel centro storico, dove si ammireranno la Piazza Salandra, circondata da edifici Barocchi, 



come il Palazzo della Pretura, La Piazza S.Domenico con la Guglia dell’Immacolata, la Chiesetta di S.Trifone, il 
sedile con la statua di S.Gregorio Armeno, protettore della città. A seguire si visiterà la millenaria Cattedrale. 
Proseguimento per Gallipoli, detta “la perla dello Ionio”, divisa in due parti: una parte antica, la Città Vecchia, 
ad Ovest, su di un’isola collegata alla terraferma da un ponte in muratura e da una parte moderna, Il borgo, ad 
Est su un promontorio. Passeggiata nel centro storico tra stradine tortuose, palazzi storici, chiese e monumenti, 
tra cui la Cattedrale dedicata a S. Agata e la Fontana Ellenistica, capolavoro di arte classica con origini ancora 
oggi incerte, c’è chi la fa risalire ai tempi dei greci, chi nel Risorgimento, chi addirittura nel XIX secolo. Pranzo in 
ristorante sul mare. Dopo pranzo partenza alla volta di Galatina, passeggiata nel centro storico per ammirare: 
la Basilica di Santa Caterina di Alessandria, uno degli esempi più belli di arte gotica e romanica della zona. La 
Torre dell’orologio, il Sedile e le antiche porte di accesso della città. In tardo pomeriggio rientro a Lecce cena e 
pernottamento. 

 
 
MARTEDI 19 Aprile  (LECCE-OSTUNI-ROMA) 
 

Dopo la colazione e con i bagagli a bordo (guida al seguito) partenza per la volta di Ostuni, la “Città 
Bianca” che sorge su tre colli nell’altipiano delle Murge. Arrivo e visita guidata della città. Il centro storico, di 
antichissime, è un aggregato di casette squadrate che si sovrappongono e sostengono sotto una colata di calce 
bianca. L’unico edificio risparmiato dalla calce bianca è la Cattedrale tardo romanica in cima alla collina su cui 
sorge la città. Proseguimento per un pranzo light in una Masseria antica per degustare prodotti tipici del loco 
(con possibilità di acquistare prodotti tipici). Dopo la pausa partenza per rientro a Roma. 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 595,00 EURO 
Differenza singola 80 euro per tutto il soggiorno a pax 

ACCONTO 200 A PERSONA TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE 1 marzo 2022 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Bus per tutto il periodo del soggiorno 
- 4 notti HB in hotel*** (incluso ¼ vino ½ acqua) 
- Tutti pasti indicati nel programma 
- Visite guidate come da programma 
- Assicurazione Medico bagaglio 
- assistenza e guida per tutto il periodo 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 
-Assicurazione annullamento viaggio 
-Bevande extra  
-Entrate nei vari musei (se ci fossero) 
-Tassa di soggiorno da pagare in loco 
-Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 
 

IMPORTANTE 
Il viaggio viene effettuato solo a raggiungimento minimo 25 pax. Potrebbe essere sospeso 
causa covid. Il programma potrebbe subire variazioni, per eventuali impedimenti o avverse 
condizioni atmosferiche. Le eventuali variazioni saranno concordate con il responsabile. Sul 
bus saranno rispettate le norme anti covid. Prima di salire a bordo sarà controllato che ogni 
passeggero sia in possesso del green pass o green pass da guarigione covid. Dovrà 
disinfettarsi le mani e indossare la mascherina per tutto il periodo del viaggio. 

Per informazioni e prenotazioni  cell 347 8844939 Benilde  

Email  viaggidelgirasole.cb@gmail.com  o  ben-nat.ara@libero.it 

                                                                       

                                                                              T.O. insieme a voi Estland/serendipity viaggi Roma 
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