
CIRCOLO DIPENDENTI  UNIVERSITA’ DI FIRENZE
SEZ. TURISMO – CULTURA

Propone il viaggio

I COLORI DEL SALENTOI COLORI DEL SALENTO
Terre sospese fraTerre sospese fra

romanico e baroccoromanico e barocco
Sei giorni per immergersi nelle bellezze del Salento e gustarne i sapori, la storia,
l’arte e i colori, i paesaggi mozzafiato, la purezza del romanico e l’imprevedibilità
del  barocco  leccese  che  qui  assume  una  definizione  tutta  propria.  L’incanto
inaspettato di Santa Maria del Casale, gioiello gotico subito fuori l’aeroporto di
Brindisi, le armonie romaniche di Santa Maria di Cerrate, già parte di un perduto
complesso monastico. Gallipoli, perla dello Ionio, collegata alla terraferma da un
lembo sottile,  gli  affreschi  trecenteschi  di  Soleto e Galatina,  ancora influenzati
dalla lezione giottesca. Quindi Otranto, incantati davanti all’albero della vita del
monaco Pantaleone che firmò l’incantevole pavimento musivo della cattedrale, e
Lecce barocca, piccolo grande salotto che stupisce ad ogni angolo. Non ci faremo
mancare  i  sapori  della  buona  tavola  che  questa  terra  sa  regalare  e  un  tuffo
rinfrescante,  favoriti  dalla  stagione e dalla  bellezza  delle  spiagge della  Ionio  e
dell’Adriatico.

1  -  6   ottobre  2020
SOCI ORDINARI E ASSOCIATI E SOCI ANCIU Euro     920,00(*)

Supplemento camera singola: 200 Euro

La quota comprende:  C.f.r. dettaglio
La quota non comprende:  Tutto quanto non indicato nel programma

Iniziativa rivolta a coloro che sono iscritti al Circolo per l’anno 2020
Informazioni  e  prenotazioni entro il 3 settembre 2020   

(disponibilità alberghiera limitata)
ROSA JORIO tel. 055–2757330,     e-mail: rosa.jorio@unifi.it 

o visitate il sito   www.unifi.it/cufi 
 specificando: nome, cognome luogo data di nascita – Cod. fiscale - numero cellulare

Organizzazione tecnica: Laformadelviaggio S.r.L.

http://www.unifi.it/cufi
mailto:rosa.jorio@unifi.it


PROGRAMMA DEL VIAGGIO
1 ottobre:
ore  10.36  treno  Firenze  SMN –  Lecce  con  cambio  30’  a  Bologna e  arrivo  alle  18.50
trasferimento in hotel,  cena e passeggiata serale di  primo approccio alla città cena e
pernottamento a Lecce in hotel 4* cena in ristorante e pernottamento in hotel 4*

2 ottobre:
Colazione  in  Hotel  Visita  guidata  del  centro  storico  di  Lecce dove  l’esuberanza  del
barocco raggiunge il massimo livello, esaltata dalla duttilità della pietra leccese che con il
sole, soprattutto del tramonto, assume una tonalità dorata. Tempo libero per il pranzo. 
Completamento della visita della città con gli edifici più rappresentativi: la cattedrale, la
basilica  di  Santa  Croce,  gioiello  unico,  i  palazzi  cittadini  e  i  grandi  monasteri  dove
l’architettura di Zimbalo trova, grazie alle proprietà di questa pietra calcarea, un perfetto
equilibrio; infine la piazza dedicata al patrono Sant’Oronzo, che mostra tutta la sua storia
della città attraverso le stratificazioni ancor oggi leggibili. 
Trasferimento a  Squinzano e  visita  dell’abbazia  di  Cerrate,  primo bene FAI  in  Puglia,
comprendente  un  frantoio  ipogeo,  e  meraviglioso  esempio  di  romanico  pugliese  nel
luogo in cui la Madonna sarebbe apparsa a Tancredi d’Altavilla 
Tempo libero per la cena e pernottamento a Lecce in hotel 4*

3 ottobre:
Colazione in Hotel  Trasferimento a Otranto con itinerario panoramico: lungo la costa
potremo ammirare i  laghi Alimini,  prezioso ecosistema del Salento, le  falesie di  Torre
Sant’Andrea e alcune delle torri d’avvistamento di cui è costellato il litorale.
In tarda mattina degustazione di tre vini accompagnati da formaggio pugliese, pane e
focaccia artigianali. Arrivo a Otranto all’ora di pranzo e tempo libero 
Visita del borgo di Otranto, centro di origine greco messapica inserito nel Patrimonio
culturale dell’Unesco e nella lista dei borghi più belli d’Italia: passeggiata dal castello ai
resti delle mura e alla chiesa bizantina di San Pietro visita della cattedrale, luogo magico
di fede, arte e storia, che custodisce le spoglie dei santi martiri di Otranto e il pavimento
musivo realizzato nel  XII  secolo dal  monaco basiliano Pantaleone,  con immagini  dello
zodiaco e dei mesi, dalla Genesi e di Alessandro Magno che ascende al cielo, dell’albero
della vita, dell’inferno e del paradiso.
Trasferimento a Capo d’Otranto e breve sosta presso il faro, primo punto d’Italia a veder
sorgere il nuovo anno, essendo il luogo più a est dell’Italia. Trasferimento a Gallipoli, 
cena nel centro storico e pernottamento in hotel 4*

4 ottobre:
Colazione in Hotel
Passeggiata  nel  centro storico  di  Gallipoli  con sosta  alla  concattedrale  di  Sant’Agata,
capolavoro del ‘600 salentino, tra i palazzi e le chiese che guardano il mare, eco di una
stagione particolare del barocco leccese. Tempo libero per il pranzo e, per chi lo desidera,
per un tuffo: noi consigliamo la baia della Puritate.
Trasferimento a  Corigliano d’Otranto,  insediamento messapico,  e visita del  borgo fra
chiese e palazzi fino al Castello de’ Monti inserito sul lato sud-orientale della cerchia
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muraria. Trasferimento a Specchia, feudo a lungo conteso e borgo tra i più belli d’Italia
che già dal nome tradisce l’origine messapica. Trasferimento a Ruffano
cena in ristorante rientro a Gallipoli e pernottamento in hotel 4*

5 ottobre:
Colazione in Hotel Trasferimento a  Nardò e visita del centro storico di questo notevole
centro di fondazione bizantina divenuto alla fine del ‘400 feudo degli Acquaviva, centro
culturale del Salento e sede dell’Università.
Trasferimento a Galatina e visita del centro storico, un tempo tutto inscritto all’interno
della cinta muraria, come testimoniano le porte rimaste.  Tempo libero per il pranzo.
Visita della  basilica di Santa Caterina d’Alessandria, illuminante esempio di architettura
pugliese romanica e gotica eretto per volere di Raimondello Orsini Del Balzo alla fine del
‘300:  l’interno  è  interamente  affrescato  da  maestranze  locali  che  tradiscono  chiare
influenze giottesche.
Trasferimento a Soleto e visita del borgo con la chiesa di Santo Stefano, prezioso tesoro
del ‘300 interamente affrescato con scene che lasciano trapelare echi di antichi legami
con l’iconografia bizantina.
Sosta presso la chiesa di Santa Maria Annunziata per ammirare la guglia di Raimondello,
voluta  da Raimondo Orsini  del  Balzo,  principe di  Taranto e  conte  di  Soleto rientro a
Gallipoli, cena libera e pernottamento in hotel 4*

6 ottobre:
Colazione in Hotel tempo libero per un’ultima passeggiata mattutina a Gallipoli.
Trasferimento alla stazione dei treni di Lecce ore 12.06 treno Lecce – Firenze SMN con
cambio 30’ a Bologna Centrale e arrivo alle 20.24

Orario delle Frecce:
01/10  FIRENZE - 10,36/LECCE 18,50
06/10  LECCE – 12,06/FIRENZE 20,24

 
Il pacchetto è comprensivo di:
- Viaggio a/r in frecciarossa 
- 5 notti in Hotel 4*  
- Trattamento di b&b
- Tre cene
- Una degustazione di vini locali
- Trasferimenti durante il viaggio con bus privato
- Ingressi ai musei e ai monumenti indicati
- Assicurazione medico-bagaglio
- Visite guidate condotte da storico dell’arte specializzato

Non inclusi nella quota: 
- assicurazione annullamento opzionale (da richiedere e quotare al
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momento della prenotazione); 
- pasti e tutto quanto non indicato nelle voci precedenti.

(*) la quotazione ha un costo:
- di  920,00 euro a persona in camera doppia 

con almeno 25  partecipanti
- di 1.020,00 euro a persona in camera doppia 

con un numero di partecipanti dai 20 ai 24

Supplemento camera singola: 200,00 euro. 

I  possessori  di  voucher,  emessi  dall’Agenzia  Viaventisettembre,  potranno
utilizzare il credito accumulato.

Il  programma  potrà  subire  piccole  variazioni  indipendenti  dalla
volontà dell’organizzazione.

In  relazione  al  modificarsi  delle  normative  in  vigore  legate  all’emergenza  Covid-19
saranno  osservati  gli  specifici  accorgimenti  richiesti,  come l’uso  di  mascherine  e  gel
disinfettanti,  l’obbligo  di  distanziamento  durante  il  viaggio  e  la  possibilità  per  i  soli
congiunti di sedersi sul pullman in posti non distanziati fra loro. Al momento della stesura
del programma gli orari di apertura e le modalità di accesso ad alcuni monumenti erano
in  fase  di  ridefinizione  a  causa  dell’emergenza  Covid-19:  è  pertanto  possibile  che  si
verifichino in seguito alcune variazioni riguardanti il programma delle visite.

Note dell’Agenzia:
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di
vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
[CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro
sito www.laformadelviaggio.it o richiedere presso la nostra sede.
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