CAPODANNO 2018

LECCE - OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI

DA VENERDI’ 29 DICEMBRE 2017 A MARTEDI’ 2 GENNAIO 2018
1° giorno * Venerdì 29 Dicembre 2017
Parma/Campegine/Reggio Emilia – PENISOLA SALENTINA
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente,
sistemazione in confortevole Pullman GT e partenza via autostrade per Bologna, Rimini, Ancona. Soste in
Stazioni di servizio lungo il percorso. Proseguimento per Pescara, VASTO. Pranzo in Ristorante a base di
piatti tipici. Nel pomeriggio proseguendo per Andria, Bari, Brindisi, raggiungeremo la PENISOLA
SALENTINA. Adagiata nel Mediterraneo come un arazzo dalle mille sfumature, la Penisola Salentina si
allunga fino quasi a toccare le vicine coste dalmate, che si specchiano nello stesso mare. In un territorio di
circa 6000 kmq possiamo distinguere da un lato le Murge, modesti rilievi che si dispongono da Nardò fino
all’estremità della penisola e il Tavoliere di Lecce, vasta pianura uniforme. Poco alte e sabbiose, le coste
dirupano invece pittoresche, sul Canale di Otranto e attorno al Capo di S. Maria di Leuca, formando profonde
insenature e straordinarie grotte marine. Nel paesaggio dell’interno, dai profili ondulati, la roccia bianca del
calcare affiora dalla terra rossa dove non si addensino ulivi, vigneti, mandorli, fichi, carrubi. Abitati,
architetture, città rispecchiano vicende storiche e culturali antiche e multiformi; la sorpresa del barocco
leccese non oscura il prestigio e la bellezza di numerose altre località che sarà nostra cura farvi scoprire. Arrivo
in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno * Sabato 30 Dicembre 2017
LECCE
Prima colazione a Buffet in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per LECCE,
la celebre città del “Barocco” detta anche la “Firenze del Sud”. Lecce, la Capitale del Salento è posta su un
tavolato calcareo nella parte meridionale della Puglia, tra il Mar Adriatico e lo Jonio. La città vecchia del
barocco leccese, racchiusa dai Viali tracciati sul perimetro delle antiche mura, è un’affascinante commistione

di architettura e scultura. La bellezza di queste opere, oltre all’abilità dei artisti che le hanno realizzate e
dovuta all’utilizzo del calcare marnoso delle cave locali. Una pietra tenera da lavorare ma che all’aria indurisce
assumendo un caldo colore dorato con sfumature rosa. Intera giornata dedicata alla visita guidata del centro
storico con la magnifica basilica di S. Croce, considerata la più alta espressione del barocco leccese,
Piazza Duomo circondata da bei palazzi barocchi, alla quale si accede attraverso una sorta di “propileo” –
coronato da balaustre e statue - che funge da ingresso monumentale per terminare con Piazza S. Oronzo,
caratterizzata da un’edilizia in parte tardo-ottocentesca e in parte del ‘900. Tra i numerosi monumenti
della città vanno ricordati l’Anfiteatro romano, il Duomo, il Palazzo Vescovile e la chiesa di S. Croce.
Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. In serata rientro
in Hotel per la Cena ed il pernottamento.
3° giorno * Domenica 31 Dicembre 2017
GALLIPOLI - SANTA MARIA DE LEUCA
Prima colazione a Buffet in Hotel. Partenza per la visita guidata di GALLIPOLI, la Perla dello Ionio, luogo
dal fascino orientale, tra le limpidezze del mare che la circonda, i suoi profumi, i vicoli del suo borgo ricchi
di monumenti e chiese. Fu la messapica “Anxa”, poi colonia dei Greci tarantini; e greco è il nome “Kalé
Polis”, città bella. La città si sviluppa all’estremità di una penisoletta che si protende nel mar Jonio dalla
costa di ponente del Salento. Un ponte collega il “Borgo” ad un isoletta di calcare: la “Città”, di case
bianche di calce e con i tetti a terrazza, percorsa da stradettte intricate, quasi paradigmatica immagine di
città dell’Oriente. Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Completeremo l’escursione raggiungendo
MARINA DI LEUCA, punto d’incontro tra il Mar Ionio ed il Mar Adriatico. Visita guidata del Santuario di
Santa Maria di Leuca, situato all’estremità del capo conosciuto anche come Finibus Terrae, costruito sui
resti di un antico tempio dedicato a Minerva. All’interno il venerato quadro della Madonna, copia di un
dipinto di Palma il Giovane. All’esterno del Santuario, sulla scogliera, svetta il faro, alto 47 m, mentre una
colonna in riva al mare segna il termine dell’acquedotto pugliese, che in rare occasioni scarica in mare le
acque in eccesso con una grande cascata. Al termine rientro in Hotel e preparativi per il Gran Cenone e
Veglione di Capodanno in Hotel con Musica e balli. Pernottamento.
4° giorno * Lunedì 01 Gennaio 2018
OTRANTO
Prima colazione a Buffet in Hotel. Mattinata libera e tempo a disposizione per il riposo oppure per visite
individuali. Pranzo del primo dell’anno nel Ristorante dell’Hotel a base di specialità locali. Nel pomeriggio
incontro con la guida e partenza per OTRANTO, cittadina di antica origine, il più orientale centro abitato
d’Italia, la Cattedrale risalente al sec XI custodisce le ossa dei martiri del famoso “Sacco di Otranto”.
Durante la visita potremo ammirare la splendida Cattedrale Romanica, la cappella-sepolcro dei Beati
Martiri e la suggestiva cripta. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno * Martedì 2 Gennaio 2018
PENISOLA SALENTINA – Parma/Campegine/Reggio Emilia
Prima colazione a Buffet in Hotel. In mattinata sistemazione in Pullman e partenza per le località di
provenienza. Soste tecniche in Stazione di servizio attrezzate lungo il percorso. Sosta per il Pranzo in
Ristorante a base pesce in corso di viaggio. Arrivo previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione di 885,00 € (mimino 35 partecipanti) comprende: Viaggio in
Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in
Hotel 4****Stelle (tipo Hotel Parco dei Principi 4**** Stelle a Torre dell’Orso o similare) in confortevoli camere
doppie, dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 1°
giorno al pranzo dell’ultimo, a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali;
Bevande comprese (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e caffè e spumante per il brindisi del
Cenone di Capodanno); Cenone e Veglione di Capodanno in Hotel con musica e balli; Servizio
di Guida professionista durante le visite come indicato nel programma; Assistente dell’Agenzia
durante tutto il viaggio; Tassa di Soggiorno in Hotel dove prevista; Assicurazione Medico e Bagaglio
Europ Assistance; Tassa ZTL per ingresso a Lecce; Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•

La prenotazione è confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto
Supplemento camera singola = 140,00 €
I posti in pullman saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione

