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*MERAVIGLIOSO SALENTO* 
(15/18 Settembre 2017) 

 

“In Puglia potete permettervi di sognare ad occhi aperti e di vivere nei parchi. Intorno a voi, paesaggi meravigliosi 

hanno i colori e i profumi del mare e della macchia mediterranea, uliveti secolari e boschi di querce sussurrano al 

sole storie segrete. Immaginate la vostra vacanza ideale. Innamoratevi del mare di Puglia. Fatevi cullare 

dalle acque cristalline, che bagnano 860 km di coste variegate, tra spiagge dorate di sabbia fine e scogliere 

mozzafiato. Dall’Adriatico allo Ionio, seguite il respiro del mare pugliese, che vi guida nel paradiso, baciati dal sole 

sui litorali di Bari e Brindisi fino ai panorami da cartolina del Salento.” 

************************* 

15 Settembre 2017 – Roma / Castellana 
Appuntamento dei partecipanti alla Stazione Termini per le ore 7,30, sistemazione in treno per Bari delle 
ore 8,00 arrivo alle ora 12,00 e quindi  pullman GT e partenza alla volta di Castellana. 
 

  
Arrivo a destinazione e sosta per il pranzo al sacco. 
 
H 15.00: appuntamento per la visita guidata: le Grotte di 
Castellana, un complesso di cavità sotterranee di origine 
carsica, di notevole interesse turistico, sono ubicate nel 
Comune di Castellana-Grotte, a circa 1,5 km dall’abitato. Si 
sviluppano per una lunghezza di 3348 metri e raggiungono una 
profondità massima di 122 metri dalla superficie. La 
temperatura degli ambienti interni si aggira attorno ai 16,5°C.  

La visita completa alle Grotte prende avvio dalla Grave, la 
prima e più vasta caverna del sistema sotterraneo, unico 

ambiente naturalmente collegato con l’esterno: Si caratterizza per la presenza, al suolo, di numerose 
stalagmiti tra cui primeggia un gruppo maestoso  al centro (denominato “I ciclopi”). La visita alle Grotte 
prosegue attraverso corridoi, e altri ambienti, molto vari per forma e dimensioni.  Stalattiti, stalagmiti, 
cortine, colonne, preziosi cristalli si profilano lungo tutta la tratta La magnificenza non trova fine e ogni 
tratto affascina la mente e rapisce lo sguardo fino al muto stupore dell’ultima stella: la più bella caverna 
del sistema sotterraneo, la Grotta Bianca, definita per la ricchezza e il biancore dell’alabastro, la “più 
splendente del mondo”. 
Al termine della visita trasferimento al Garden Hilton hotel o similare di Lecce e sistemazione nelle 
camere riservate.  Cena e pernottamento. 
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 Sabato 16 Settembre 2017: Ostuni /Lecce 
 

Prima colazione in hotel. 
Appuntamento con la guida e partenza in pullman per Ostuni: la città si 
sviluppa su tre colli ed è denominata la “città bianca” per le sue abitazioni 
imbiancate a calce; la visita guidata si snoderà tra le case terrazzate bianche 
con corti interne le strette vie e le scale ripide che salgono verso la 
quattrocentesca cattedrale di Santa Maria Assunta. 
 
Degustazione di olio in un antico frantoio ipogeo - pranzo libero - trasferimento 
a Lecce e visita con guida della città definita "la Firenze del Sud" (la 
Basilica di Santa Croce, Chiesa del Gesù, San Matteo, il Duomo, Sant'Irene 
oltre ad un gran numero di Palazzi nobiliari - presenti comunque tutti i restanti 
periodi storici a cominciare da quello romano con Teatro e Anfiteatro). 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 17 Settembre 201: Tour del Salento / Otranto / S. Maria di Leuca / Gallipoli  
Prima colazione in hotel. 

 
Escursione giornaliera con 
guida - visita di Otranto: Il 
punto più ad est dello stivale, la 
città dei Martiri, un gioiello del 
Salento, un ponte fra Occidente 
ed Oriente, un territorio pieno di 
spiagge caraibiche, un luogo ricco 
di storia, arte, cultura. 
Otranto è tutto questo e anche 
di più: la città martire, in ricordo 
dell'eccidio degli otrantini per 

mano turca nel 1480 - visita del centro storico e della Cattedrale con il prezioso mosaico del 1163 che 
ricopre il pavimento.  
 
Al termine della visita ci dirigiamo verso S. Maria di Leuca, sosta per il pranzo libero. 
"De Finibus Terrae" nome che nasce dai romani, Santa Maria di Leuca ha una precisa origine del 

proprio nome, “Leuca” venne attribuito dagli antichi marinai greci che provenivano dall'oriente, perché 
vedevano questo posto illuminato dal sole e perciò leukos, che significa bianco, magica posizione dove da 
sempre si crede che  il Mare Adriatico e il Mar Ionio si incontrano. Le numerose grotte sono di grande 
interesse storico e naturalistico e i fondali marini sono un vero e proprio paradiso per il turismo 
subacqueo.  
Proseguiamo per Gallipoli "la città bella": con il caratteristico borgo antico, Gallipoli fu fondata da 
coloni Greci o da una comunità di Messapi, ed in seguito occupata dai Romani;  è una cittadina costiera 
che fa parte della provincia di Lecce, in Puglia ed è nota ai più come Perla dello Ionio. La cittadina si 
trova lungo la costa occidentale della Penisola Salentina, protesa sul Mar Ionio, ed è divisa in due parti: 
il Borgo ovvero la città nuova, ed il Centro Storico.  
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. 
Alle ore 20.00 trasferimento in pullman gt in agriturismo per una tipica cena salentina!!!! 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Lunedì 18 settembre 2017 - Lecce /Alberobello / Roma 
Prima colazione in hotel.  

Sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Alberobello. 
Visita guidata della cittadina: ogni anno è tappa turistica di milioni 

di visitatori provenienti da tutto il mondo; numerosi sono i 
monumenti e i luoghi di interesse storico, artistico e culturale da 
poter visitare. 
L'itinerario attraverso il quale scoprire le viuzze e gli angoli più 
suggestivi della Capitale dei Trulli: sono dei tipici edifici discesi 
attraverso una millenaria tradizione sino ai tempi nostri. 
Essi hanno in comune con le abitazioni dei popoli primitivi la forma 

esterna: un cilindro sormontato da un cono.  
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Al termine della visita trasferimento in stazione a Bari e partenza con il treno delle 18,14. 
Arrivo a Roma Termini alle ore 22.20. 



 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 480,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €   80,00 
RIDUZIONE TERZO LETTO   €   15,00 

 

(Base 40 persone paganti) 
       
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in treno Roma/Bari/Roma in classe economy e pullman; 
 Trattamento come da programma; 
 Sistemazione presso l’ Hotel Hilton Garden Inn o similare;  
 N. 1 visita guidata di Ostuni e Lecce (intera giornata); 
 N. 1 visita guidata del Salento (intera giornata); 
 N. 1 visita guidata di Alberobello (mezza giornata); 
 Ingresso, prenotazione e visita guidata alle Grotte di Castellana; 
 Assicurazione medico bagaglio base; 
 Degustazione oleificio ipogeo 

 Cena tipica Salentina 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra, le mance, i mezzi pubblici e tutto quanto non chiaramente 
espresso ne “la quota comprende”. 


