Il Barocco …...Leccese
01 Novembre : LOCALITA’ DI PARTENZA / BARI/LECCE
Partenza in mattinata in autobus da Gran Turismo per Bari, capoluogo della regione Puglia. All’arrivo incontro con la
guida, si potrà ammirare la Basilica di S. Nicola con la Tomba del Santo e la Cattedrale, importanti esempi dello stile
romanico pugliese; visita dell'impianto esterno del Castello Svevo e del Teatro Petruzzelli. Pranzo libero. Proseguimento
per il Salento. Arrivo a Lecce, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
02 Novembre : LECCE / NARDO'
Dopo la prima colazione visita guidata di Lecce, città culla del barocco leccese, denominata la "Firenze del Sud" per la
sua ricchezza di cultura e monumenti. Vasto centro della città antica è costituito da Piazza Sant' Oronzo, caratterizzata
dagli scavi dell'Anfiteatro romano e dalla presenza del Sedile; caratteristica è Piazza Duomo, tutta cinta e chiusa da
edifici di stile barocco che formano un insieme armonioso e scenografico; la Basilica di S. Croce rappresenta la massima
espressione del barocco leccese. Visita dei laboratori artigianali della cartapesta leccese e dei Giardini privati dei Palazzi
baronali. Pranzo libero . Nel pomeriggio partenza per Nardò. L’anima del Salento, Nardò è un vortice di colori e di spazi
incantevoli, una perla del Sud: tra vicoli assolati, antiche corti e chiese barocche. La visita può avere inizio dal Tempietto
dell’Osanna, proprio alle porte del centro storico. Si prosegue per piazza Salandra. È difficile descrivere a parole
l’incanto di questo spazio urbano, così teatrale e movimentato nelle linee. Balconate, logge e portici circondano la
piazza, assieme al Sedile, edificio in stile rinascimentale, e al Palazzo della Città, con la prospettiva del porticato che
cattura l’occhio. Al centro svetta la guglia dell’Immacolata, dove il corpo centrale in carparo (pietra calcarea molto usata
nel Salento) si sposa mirabilmente con le statue in pietra leccese, che il tempo ha sfigurato lasciando intatto però il loro
fascino. Una delle piazze barocche più belle del meridione.Il centro storico di Nardò è stato rivalutato tantissimo negli
ultimi anni. Rientro in hotel per la cena e pernottamento..
03 Novembre : OTRANTO / CORIGLIANO D' OTRANTO
Prima colazione e partenza per la visita guidata di Otranto, cittadina bizantina, il più orientale centro abitato d'Italia. La
città vecchia è racchiusa entro la cinta muraria; la Cattedrale, risalente al XII secolo ma in gran parte rimaneggiata,
custodisce al suo interno un bellissimo mosaico pavimentale del 1160, il più grande d'Europa, rappresentante "l'Albero
della Vita”. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Corigliano D'Otranto. Importante centro agricolo e
commerciale del Salento meridionale. Fa parte della Grecia salentina, area in cui si parla ancora il dialetto di origine
greca: il griko. Tra i monumenti ricordiamo l’Arco dei Lucchetti, costruito nel 1497. È realizzato in tre blocchi di pietra
calcarea, massima espressione della cultura locale; da vedere anche Palazzo Comi, un edificio barocco con balconata di
stampo leccese ed il Castello De Monti che risale al 1465. E' una struttura fortificata con quattro torrioni angolari ed un
profondo fossato. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
04 Novembre : LECCE/ OSTUNI / LOCALITA’ DI PARTENZA
Dopo la prima colazione in hotel, si intraprenderà il viaggio di ritorno con sosta ad Ostuni, caratteristico paese della
provincia di Brindisi che sorge a più di 200 metri sul livello del mare sulle ultime propaggini della Murgia, costituisce uno
dei luoghi più famosi del Salento. Ostuni è conosciuta anche come Città Bianca per via del caratteristico colore delle sue
case. Il suo centro storico, definito dai suoi abitanti “La Terra“, un tempo era completamente dipinto con calce bianca,
che oggi è rimasta solo in parte. Le case si arrampicano sui fianchi scoscesi di un colle e il borgo è caratterizzato da un
groviglio di stradine tortuose, un susseguirsi di piazzette, vicoli e corti. Sulla sommità del colle si ergono la Cattedrale e il
Palazzo Vescovile. Visita guidata. Pranzo libero e proseguimento per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE EURO 240,00
LA QUOTA COMPRENDE :
Circuito in autobus da Gran Turismo ; Sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle ; trattamento di mezza
pensione; bevande incluse (1/ 2 acqua e 1/ 4 vino ); accompagnatore agenzia; visite guidate come da
programma
LA QUOTA NON COMPRENDE :

Ingressi, mance, eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce la quota comprende

Il viaggio sarà riconfermato al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti, in caso di NON
RAGGIUNGIMENTO di tale numero sarà richiesto un supplemento di euro 35,00 a persona per un minimo di
25 paganti. La prenotazione sarà valida solo al momento del rilascio dell'acconto di Euro 50,00 a persona,
NON RIMBORSABILE in caso di cancellazione del viaggio da parte del cliente. L'ordine delle prenotazioni
attribuisce il posto in pullman. L'itinerario potrebbe subire delle variazioni.

