PROGRAMMA DEL VIAGGIO
20 giugno:
ore 9,30 partenza da Via T. Alderotti n° 93 dove parcheggeremo le auto;
Volo ore 14.30: volo Pisa – Brindisi con arrivo alle 15.55.
Visita della vicina chiesa di Santa Maria del Casale, gioiello sopravvissuto
e oggi “minacciato” dal vicino aeroporto: qui si svolse il processo per lo
scioglimento dell’ordine dei Templari, mentre la tradizione vuole che la
chiesa nascesse sul casale in cui pernottò Francesco d’Assisi in rientro
dalla Terrasanta.
Trasferimento a Squinzano e visita dell’Abbazia di Cerrate, primo bene
FAI in Puglia, comprendente anche un frantoio ipogeo, e meraviglioso
esempio di romanico pugliese nel luogo in cui secondo la tradizione
apparve la Madonna a Tancredi d’Altavilla.
Trasferimento a Gallipoli, cena in ristorante e pernottamento in hotel 4*
21 giugno:
Colazione in Hotel. Passeggiata nel centro storico di Gallipoli con sosta
alla Con-Cattedrale 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 un tuffo: noi consigliamo la Baia della
Puritate).
Trasferimento a Corigliano d’Otranto, insediamento messapico, dove si
parla ancora il dialetto greco, e visita del borgo fra chiese e palazzi fino
al Castello de’ Monti inserito sul lato sud-orientale della cerchia 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 e rientro a Gallipoli e pernottamento in hotel
4*
22 giugno:
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. Tempo libero per la cena e pernottamento in
hotel 4*
23 giugno:
Colazione in Hotel. Trasferimento a Otranto, centro di origine greco messapica inserito nel Patrimonio culturale dell’Unesco e nella lista dei
borghi più belli d’Italia: 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, della Genesi e di
Alessandro Magno che ascende al cielo, dell’albero della vita, dell’inferno
e del paradiso, passeggiata nel borgo che si estende dal castello, ai resti
delle mura e della chiesa bizantina di San Pietro.
Tempo libero per passeggiare tra i negozietti del centro e per il pranzo.
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.
Partenza per Lecce e 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.
Cena in ristorante e pernottamento a Lecce in hotel 4*
24 giugno:
Colazione in Hotel
Visita guidata del centro storico di Lecce: qui 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.
Tempo libero per la cena e Pernottamento a Lecce in hotel 4*
25 giugno:
Colazione in Hotel. Trasferimento a Brindisi e visita del complesso di San
Benedetto con la chiesa a sala con cupole in asse, schema tipico del
romanico di Puglia, il chiostro e il campanile dell’XI secolo. Visita del
centro storico con le colonne che segnavano il limite della via Appia e il
tempietto di San Giovanni al Sepolcro, eretto secondo la tradizione da
Boemondo di ritorno dalle crociate su modello Santo Sepolcro di
Gerusalemme.
Tempo libero per il pranzo
Trasferimento in aeroporto. Volo: ore 14.10 volo Brindisi – Pisa con arrivo
alle 15.50
PIANO VOLI:
20/06 PISA – BRINDISI 14,30 – 15,55
25/04 BRINDISI – PISA 14,10 – 15,30
Il pacchetto è comprensivo di:
- Voli Ryanair (quotazione del 12 febbraio 2020, da
riconfermare al momento della emissione biglietti, si
consiglia di prenotare quanto prima)
- Trasferimento in bus Firenze/aeroporto Pisa/Firenze
- 5 notti in Hotel 4*
- Trattamento di b&b
- Tre cene
- Trasferimento aeroporto / Hotel a/r
- 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:
- bagaglio da stiva (da richiedere al momento della
prenotazione)
- assicurazione annullamento opzionale (da richiedere e
quotare al momento della prenotazione);
- pasti e tutto quanto non indicato nelle voci precedenti.

(*) la quotazione ha un costo:
- di 940,00 euro a persona in camera doppia,
con almeno 25 partecipanti
- di 1.000,00 euro a persona in camera doppia,
con un numero di partecipanti dai 20 ai 24
Supplemento camera singola: 200,00 euro.
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti
dalla volontà dell’organizzazione.
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.

