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ALLA SCOPERTA DEL SALENTO 
14 – 18 maggio 2023 

Penisola verde tra due mari, terra magica in cui 
misteriosi dolmen e menhir indicano il cammino, nascosti tra gli ulivi e 

i muretti a secco nelle campagne, ricca di testimonianze storiche e 
artistiche dalla Magna Grecia al barocco leccese. 

 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
14 maggio 2023 Verona - Brindisi - Nardò - Gallipoli  

 

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi stabiliti e trasferimento a Verona con bus privato. 

Operazioni d’imbarco e volo per Brindisi. Incontro con guida e pullman privato e inizio tour. 

Partenza per Nardò per la visita del centro storico con inizio dal castello (solo esterno) e i suoi 

giardini. L'itinerario prosegue verso il centro storico con la chiesa di San Giuseppe, san 

Domenico, la bellissima piazza Salandra su cui si affacciano molti monumenti barocchi.  

Quindi si raggiunge Gallipoli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

 

15 maggio 2023 Gallipoli – Maglie – Otranto - Leuca - Gallipoli  

 

Prima colazione in hotel. Partenza per Maglie, visita al museo e alla chiesa matrice di San Nicola, 

si raggiunge Otranto dove si potrà ammirare il monumentale mosaico della cattedrale 

considerato il più grande d’Europa. Pranzo e proseguimento per Santa Maria di Leuca, visita al 

santuario e discesa a piedi della scalinata monumentale (270 gradini) fino al porticciolo, 

proseguendo si arriva al lungomare (in alternativa discesa con il pullmino). Rientro a Gallipoli, 

cena e pernottamento in hotel 
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16 maggio 2023 Gallipoli – Taranto - Massafra - Gallipoli 

 

Dopo la prima colazione, partenza per Taranto, visita al Museo Archeologico e al centro storico. 

Pranzo e nel pomeriggio si raggiunge Massafra, con escursione al Parco Naturale delle Gravine. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

17 maggio 2023 Gallipoli - Lecce - Gallipoli 

 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita di Lecce, città d’eccellenza dell’arte Barocca della 

regione, racchiusa nelle sue Chiese e palazzi storici, ma anche la sua anima più antica, quella 

risalente all’epoca romana. Pranzo. 

Nel pomeriggio rientro e Gallipoli e visita della città vecchia con il porto, la fontana antica, il 

castello (esterno), le mura, la cattedrale, la chiesa di san Francesco, il centro storico con i suoi 

palazzi (esterni), le case a corte, si parlerà di economia e agricoltura e attività marinaresche, 

l'itinerario termina con la chiesa della Purità.  

Cena e pernottamento. 

 

 

18 maggio 2023 Gallipoli – Manduria -  Francavilla  Fontana - Brindisi - Venezia 

 

Prima colazione, partenza per Francavilla Fontana visita al Palazzo e successivamente Manduria 

con visita al centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Brindisi, l'itinerario 

inizia dal porto e prosegue percorrendo la scalinata con le colonne terminali della via Appia (ne 

è rimasta solo una) e la casa di Virgilio, a poca distanza piazza del duomo con la cattedrale il cui 

interno conserva dei lacerti dell'antico pavimento a mosaico, il seminario e la loggia balsamo un 

balconcino molto particolare. L'itinerario prosegue ancora per il centro storico verso la chiesetta 

di San Giovanni al sepolcro, il teatro Verdi con sotto il parco archeologico San Pietro degli 

Schiavoni e infine Palazzo Granafei che custodisce il capitello originale di una delle colonne della 

via Appia donata alla città di Lecce.  

Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la partenza del volo per Venezia.  
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Quota di partecipazione € 1.100,00 
Supplemento singola € 280,00 

 

La quota comprende: 

 Trasferimenti da Mirano all’aeroporto e viceversa 

 Volo A/R compreso bagaglio a mano (cabin bag 10kg)  

 4 pernottamenti in camera doppia 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo. 

 Visite ed escursioni come da programma 

 Guida accompagnatore locale per tutta la durata del viaggio 

 Assicurazione medico-sanitaria in corso di viaggio 

 

Facoltativo:  

 assicurazione contro annullamenti forzati certificabili € 65,00 da richiedere all’iscrizione. 

 Bagaglio in stiva € 67,00 A/R da richiedere all’iscrizione. 

 

 

Termini e condizioni: 

 

 Prenotazioni entro il 15 gennaio 2023 

 Pagamenti: acconto di € 300 all’atto dell’iscrizione | saldo entro 14 aprile  

 Penalità in caso di recesso: il biglietto aereo non è rimborsabile, servizi a terra per 

cancellazioni fino a 60 giorni prima partenza penale del 10% sul totale viaggio, fino a 

30 giorni prima partenza penale del 30% sul totale viaggio, fino a 10 giorni prima 

partenza penale del 70% sul totale viaggio, da 9 giorni al giorno della partenza penale 

totale. 
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