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Weekend cultura  & gusto 

GALLIPOLI, LECCE 
e il Salento 

3 giorni in aereo e autopullman 
 
 

11 – 13 Dicembre 2020 
 
 

1° Giorno:       LOCALITA’ DI PARTENZA - BRINDISI - GALATINA - GALLIPOLI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e 
partenza per la Puglia, con volo delle ore 06.55. Ore 08.45 arrivo a Brindisi, incontro con la guida e partenza 
per il Salento. 
Visita dell’Abbazia di Santa Maria a Cerrate, fondata tra la fine  dell’XI e gli inizi del XII secolo, immersa in un 
meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate. 
L’Abbazia viene ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell’Italia meridionale: nel 
1531. Oggi, dopo un complesso intervento di restauro che ha permesso anche di riaprire al culto la Chiesa di 
Santa Maria di Cerrate, è nuovamente visitabile e rappresenta uno splendido esempio di architettura 
romanica pugliese impreziosita da importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino. 
Proseguimento per Galatina e visita della città, con particolare riferimento alla splendida basilica di Santa 
Caterina d’Alessandria, famosa per la vastità dei cicli di affreschi che la decorano, seconda solo alla Basilica 
di San Francesco d’Assisi. 
Degustazione del tipico pasticciotto insieme al caffè con latte di mandorla. 
Quindi Gallipoli, denominata la “Perla dello Ionio”, per il suo fascino indiscusso. 
Località dal fascino orientale e dal mare cristallino, caratterizzata dalla presenza di numerosi palazzi e 
chiese, incastonate tra i vicoli del borgo antico, adagiato su di un isolotto. 
Sistemazione in hotel a Gallipoli. 
Cena e pernottamento. 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
2° Giorno:  GALLIPOLI – MAGLIE – GRECIA SALENTINA 
Prima colazione 
Visita di Maglie, uno dei centri più prestigiosi e antichi del Salento, nonché città natale di Aldo Moro. 
Nel centro storico cittadino, caratterizzato da un labirinto di vicoli e viuzze, si incontrano residui 
dell'architettura  del Cinquecento, ma con maggiore frequenza ci si imbatte in testimonianze dell'arte 
barocca e dei palazzi umbertini settecenteschi, oltre che in diverse Chiese ispirate al barocco leccese 
come il Duomo. 
Pranzo in masseria. 
Nel pomeriggio visita della Grecia Salentina: isola linguistica ellenofona, dove ancora oggi si parla una lingua 
di derivazione diretta dal greco, il griko, con tradizioni particolari e antichissime. Si visiteranno due comuni 
facenti parte della Grecia Salentina. 
Rientro a Gallipoli. 
Cena e pernottamento. 
 
3°  Giorno:  GALLIPOLI – LECCE - RIENTRO 
Prima colazione. 
Visita di  Lecce, capitale del barocco pugliese.  
Il centro è caratterizzato da Piazza S. Oronzo occupata in gran parte dagli scavi dell’anfiteatro romano. Si 
verrà conquistati dalla suggestiva atmosfera in Piazza Duomo, massima espressione del Barocco Leccese, 
ammirando la Basilica di Santa Croce con annesso Palazzo dei Celestini. Tra i vicoli e i palazzi nobiliari 
spuntano le botteghe artigianali dei più famosi cartapestai d’Italia.  
Light lunch a base di sfizioserie salentine. 
Nel pomeriggio, se riconfermata (in base alle norme anti-covid), sarà possibile visitare la famosa Fiera dei 
Pupi, organizzata in occasione della Festa di Santa Lucia. 
Sarà in ogni caso piacevole, girovagare tra le vie del centro storico, dove soprattutto in questo periodo 
dell’anno si respira un’atmosfera affascinante 
Trasferimento all’aeroporto di Brindisi, operazioni di imbarco e partenza con volo per Malpensa, delle ore 
19.10. All’arrivo, trasferimento alle località di partenza. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    Euro  650 

(minimo 20 partecipanti) 

Supplemento camera singola:      Euro    60 
 

La quota comprende : 
 Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio aereo Malpensa / Brindisi / Malpensa, con voli low cost 
 Bagaglio a mano da cabina 
 Sistemazione in hotel di categoria 4*  
 pasti come da programma (dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo) 
 Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di acqua minerale) 
 Tour in autopullman, visite ed escursioni come da programma con guida locale per tutta la 

durata del tour 
 Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

  
La quota non comprende:  

 Ingressi a musei, monumenti, siti, castelli, chiese etc. (circa 29) 
 Bagaglio da stiva 
 Mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 Eventuali tasse di soggiorno 

 
 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona,  
e la fotocopia della carta di identità. 

Trattandosi di un viaggio con voli a tariffa speciale “low cost”, non è possibile opzionarli, 
pertanto occorre dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione.  

In caso contrario, verrà comunicato un adeguamento della tariffa aerea,  
all'atto della prenotazione. 

 

 


