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Serie: I Grandi Tour                                      Domenica 3 Luglio / Venerdì 8 Luglio 2022 

SALENTO, arte e folklore 
Domenica 3 Luglio 2022                                                BARI/ALBEROBELLO/MARTINA FRANCA 

Ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate a partire dalla ore 6.00, trasferimento con bus privato 

all’aeroporto di Milano Linate. Operazioni d’imbarco e partenza alle ore 8.20. Arrivo a Bari verso le 9.45, 

incontro con la guida. Trasferimento verso la Valle d’Itria, una delle aree più rinomate del cuore delle 

Puglie. Arrivo ad Alberobello e visita del famoso borgo, capitale dei trulli, le originali casette a cupola, 

rigorosamente imbiancate a latte di calce. Visita e tempo a disposizione nel caratteristico centro. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio si giunge a Martina Franca. La città è nota per la sua architettura barocca e per il 

festival musicale della Valle d’Itria. Proseguimento per Lecce. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Lunedì 4 Luglio 2022                                                           SANTA MARIA DI LEUCA/OTRANTO 

Dopo la prima colazione si raggiunge l'estrema punta del tacco d'Italia, il capo del Salento. Arrivo a Santa 

Maria di Leuca con visita al Santuario De Finibus Terrae. Sorge dove c’era il tempio dedicato alla dea 

Minerva del quale, entrando in Chiesa, sulla destra, si conserva un cimelio. Pranzo in ristorante. 

L'escursione continua con la stupenda panoramica del litorale della costa orientale salentina, area 

naturalistica dai paesaggi mozzafiato, fino a raggiungere Otranto. Pomeriggio dedicato alla visita di 

Otranto, la più orientale città d’Italia con il suo pittoresco nucleo storico comprendente la cattedrale, la 

chiesa di San Pietro dei Bizantini, il Bastione dei Pelasgi e l'esterno del Castello Aragonese. Rientro in hotel 

attraverso la strada costiera dei Laghi Alimini. Cena e pernottamento. 
 

Martedì 5 Luglio 2022                                                                                                                   LECCE 

Prima colazione. Intera giornata riservata alla visita di Lecce, capoluogo del Salento, una delle capitali del 

barocco italiano. Nel programma di visite spiccano la Basilica di Santa Croce, il Duomo con l’attiguo 

palazzo vescovile, il Seminario, Piazza Sant'Oronzo, i resti del teatro e dell’anfiteatro romano. Pranzo in 
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hotel. Nel pomeriggio proseguimento delle visite della città ed al termine tempo libero. All’orario convenuto 

trasferimento a Scorrano per le celebrazioni civili e religiose della Festa di Santa Domenica, con la 

processione della statua della Santa per le vie della città, letteralmente ricoperte da magnifiche luminarie. 

Per l’occasione vengono infatti installate delle monumentali e scenografiche luminarie, realizzate dai 

migliori maestri locali, che trasformano il paese in una vera attrazione. Sontuose gallerie illuminate da 

migliaia di lampadine colorate e raffigurazioni religiose fanno da cornice a uno spettacolo che è impossibile 

dimenticare. Cena libera. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

Mercoledì 6 Luglio 2022                                                                                                          GALLIPOLI/GALATINA 

Prima colazione. Partenza per la piccola penisola su cui sorge Gallipoli, la “città bella” dei Greci ornata 

dalla celebre Fontana Ellenistica che si affaccia sul porto insieme Castello ed al suggestivo fondale di case 

bianche. Dopo la Cattedrale di Sant’Agata che rimanda alla grande stagione del barocco e la chiesa di 

Santa Maria del Canneto, si visiterà il Frantoio Ipogeo. Tempo libero prima del pranzo in Masseria con 

menu tipico. Nel pomeriggio proseguiremo le visite con la tappa a Galatina, dal ricchissimo centro storico. 

La città è un vero e proprio scrigno d'arte e cultura, essendo indissolubilmente legata alla produzione 

artistica su committenza degli Orsini Del Balzo. Tra i tanti tesori d'arte, vi è una chiesa francescana senza 

uguali nella regione, la chiesa di S. Caterina d’Alessandria. L’interno contiene un eccezionale insieme di 

affreschi di ispirazione giottesca. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Giovedì 7 Luglio 2022                                                    CARPIGNANO/CORIGLIANO/SOLETO 

Prima colazione. L’itinerario entra nel cuore della cosiddetta Grecía Salentina, consiste in ben nove comuni 

in cui si parla il dialetto neo-greco. Si inizia con la sosta e visita a Carpignano Salentino, della cripta di 

Santa Cristina, chiesa rupestre nella quale sono conservati gli affreschi bizantini più antichi che si 

conoscono. Proseguimento con la visita di Corigliano d'Otranto, con un bel centro storico arricchito dal 

Castello de' Monti, fatto erigere agli inizi del ‘400. Pranzo. Il pomeriggio si completa con la visita di 

Soleto, che gode di grande popolarità per l’ardita guglia di Raimondello. Si tratta di un campanile alto 45 

metri finemente ornato di decorazioni scultoree. Visita delle testimonianze bizantine nella chiesetta di Santo 

Stefano. Tempo a disposizione nel borgo. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Venerdì 8 Luglio 2022                                                                                                     OSTUNI/BARI 

Prima colazione, partenza da Lecce. In mattinata si raggiunge Ostuni, la città bianca. Passeggiata nei rioni 

storici del borgo: La Terra, La Chianura e Lo Spessito, con i caratteristici vicoletti imbiancati a latte di 

calce. Pranzo libero. Tempo a disposizione per gli ultimi souvenir. All’orario stabilito trasferimento verso 

l’aeroporto di Bari. Partenza alle ore 19.10 con arrivo previsto a Linate alle ore 20.35. Rientro con bus 

privato nelle località di partenza.  
----------------------- 

 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. da/per Linate 

Volo Linate/Bari/Linate con tasse incluse 

Servizio bus G.T. per l’intero Tour 

Sistemazione in Hotel 4* a Lecce  

Visite come da programma con Guide locali 

Ingressi Evidenziati 

 

 

  Trattamento di Pensione completa dalla cena del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo - esclusa cena 5 Luglio 

Bevande ai pasti  

  Tassa di soggiorno / Mance / Radio Cuffie 

  Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

  Presenza Responsabile Allison Travel 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – Quanto non indicato alla voce “le quota comprende” – Tassa di soggiorno  
 

Iscrizioni con acconto € 380,00 - Saldo entro l’11 Giugno 

  
DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa.  

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi.  

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 1.380,00 € 

Supplemento camera singola: 220,00 € 
           


