
SALENTO LECCESE
12/17 giugno 2021

La penisola salentina è altro angolo incantevole e generoso di bellezza della nostra magnifica penisola. Un viaggio tra uliveti, 
fortezze aragonesi, architetture romaniche, borghi mediterranei, capolavori barocchi e gastronomici.
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giorno 1 sabato 12 giugno: Milano Linate - Brindisi - Santa Maria delle Cerrate - Lecce
Ritrovo all’aeroporto di Milano Linate alle ore 7.30, e partenza alle ore 9.15 per Brindisi, con arrivo alle 10.55. (da riconfermare)
Arrivo, incontro con il corrispondente locale e partenza in direzione di Brindisi. 
Light lunch o degustazioni di prodotti tipici  e ripartenza per la visita della magnifica abbazia romanica di Santa Maria delle 
Cerrate fondata, secondo leggenda, alla fine del XII secolo da Tancredi d’Altavilla nel luogo in cui gli apparse la Vergine fra 
le corna di un cervo, da cui il toponimo Cerrate o Cervate.
Qui sono conservati un raffinato portale scolpito nel XIII secolo con scene del Nuovo Testamento e, all’interno, gli affreschi 
anch’essi del  XIII secolo.
Arrivo a Lecce nel pomeriggio inoltrato all’hotel Tiziano, sistemazione nelle camere, cena in hotel e pernottamento.

giorno 2 domenica 13 giugno: Lecce 
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla scoperta della città, l’antica Rudiae, a partire dalla chiesa dei Santi 
Nicola e Cataldo, fondata nel 1180 dal conte normanno Tancredi d’Altavilla, divenuto re di Sicilia, importante modello archi-
tettonico romanico che influenzò molte altre chiese romaniche salentine.
Proseguimento delle visite, attraversando il bell’Arco di Trionfo di Porta Napoli, eretto nel 1548 in onore di Carlo V, per 
raggiungere il cuore della città con le vestigia dell’anfiteatro romano, la Colonna di Sant’Oronzo, Palazzo Seggio, i palazzi 
nobiliari.
Light lunch o degustazioni di prodotti tipici e proseguimento alla scoperta del magnifico barocco leccese, visibile, oltre che 
nelle fronti di diversi sedi patrizie, anche nelle chiese di Santa Chiara, del Gesù, di Santa Irene, del Carmine e soprattutto di 
Santa Croce, per concludere con la scenografica piazza del Duomo.
Ritorno, cena in hotel e pernottamento.

giorno 3 lunedì 14 giugno: Lecce - Carpignano Saletino - Otranto - Lecce
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Carpignano Saletino, dove si visiterà la cripta delle Sante Marina e 
Cristina, risalente al X secolo, che conserva un ciclo di affreschi datati e firmati da Teofilatto e ed Eustazio in stile bizantino. 
Proseguimento poco fuori il paese per la visita della chiesa di Santa Marina di Stigliano, architettura bizantina eretta su un 
antico casale anch’esso bizantino.
Ripreso il minibus ci si dirigerà verso Otranto, per ammirare la cattedrale con il grande mosaico pavimentale normanno 
eseguito dal monaco Pantaleone tra 1163 e 1165 e la cappella dei martiri, 813 cittadini uccisi il 14 agosto 1480 dai Turchi 
guidati da Gedik Ahmet Pascià. La passeggiata proseguirà con la visita della chiesa bizantina di San Pietro, edificata tra IX-X 
secolo, di cui si possono ancora ammirare gli affreschi eseguiti tra X e XVI secolo.
Light lunch o degustazioni di prodotti tipici in corso di visite. 
Compatibilmente con gli orari di ritorno, possibilità di assistere alla SS.Messa.
Ritorno, cena in hotel e pernottamento.

da euro 940 
Penisole generose

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara
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giorno 4 martedì 15 giugno: Lecce - Galatina - Gallipoli - Nardò - Lecce
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Galatina dove si visiterà la basilica di Santa Caterina d’Alessandria, eretta 
tra 1369 e 1391 per volere del nobile locale Raimondello Orsini Del Balzo, dove si può ammirare un vastissimo ciclo pittorico 
di maestranze giottesche senesi in collaborazione con un certo Franciscus De Arecio (Francesco d’Arezzo).
Proseguimento con la visita di alcune delle chiese cittadine, splendidi modelli architettonici di epoca tardo cinquecentesca 
e barocca.
La visita proseguirà verso Gallipoli, con sosta per il light lunch/degustazioni di prodotti tipici e passeggiata per le vie cit-
tadine e per le mura fortificate che si affacciano sul Mar Ionio, con sosta alla concattedrale di Sant’Agata, sublime esempio 
del barocco leccese che conserva due capolavori: la tela quadrata del soffitto della cupola con il Martirio di Sant’Agata del 
napoletano Nicola Malinconico del 1700 circa ed il maestoso altare maggiore in marmi policromi del bergamasco Cosimo 
Fanzago, architetto e scultore attivo a Napoli dal 1612.
Ripartenza verso Nardò, gioiello barocco salentino, per un‘altra passeggiata tra le scenografiche architetture della cittadina 
fino ad arrivare a Piazza Salandra e alla famosa Guglia dell’Immacolata del 1769, in memoria del devastante terremoto del 
1763.
Ritorno a Lecce, cena in hotel e pernottamento.

giorno 5 mercoledì 16 giugno: Lecce - Specchia - Santa Maria di Leuca - Lecce
Prima colazione in hotel e partenza verso il Sud della penisola salentina, con sosta nel pittoresco piccolo borgo di Spec-
chia, posto a metà strada tra il mare Ionio e il mare Adriatico, caratterizzato dalle tipiche costruzioni rurali dette pajare, dal 
maestosto castello Risolo della fine del XV secolo e da interessanti palazzi baronali ed edifici religiosi.
Proseguimento verso la punta del Salento, a Santa Maria di Leuca, frazione del comune di Castrignano del Capo, dove, 
oltre al pranzo, si visiteranno il Faro di Punta Meliso e la Basilica-santuario di Santa Maria de Finibus Terrae, costruita tra 1720 
e 1755, come una fortezza per essere difesa dagli attacchi turchi, sull’ideale luogo di un miracolo avvenuto il 13 aprile del 
365, quando la Vergine salvò dei pescatori da una burrasca. Il dipinto in essa conservato, opera del famoso pittore veneto 
Jacopo Palma il Giovane, la Madonna con Bambino detto “Madonna de finibus terrae”, è preziosa testimonianza artistica.
Per chi desidera messa alle ore 11.00.
Light lunch o degustazioni di prodotti tipici.
Ritorno a Lecce, cena in hotel e pernottamento.

giorno 6 giovedì 17 giugno: Lecce - Santa Maria delle Cerrate - Brindisi - Milano
Prima colazione in hotel e partenza per il raggiungimento dell’aeroporto di Brindisi per prendere il volo per Milano delle 
ore 11.40 con arrivo 13.15. (da riconfermare)

HOTEL
Lecce Grand Hotel Tiziano o similare
www.grandhoteltiziano.it



3

foto Dorian Cara

SALENTO LECCESE
12/17 giugno 2021

COSTI
Quota individuale di partecipazione su base doppia per 6 giorni e 5 notti, voli inclusi da confermare al momento 
dell’iscrizione
su base 12 euro 940 su base 8 euro 1.140
su base 11 euro 970 su base 7 euro 1.220
su base 10 euro 1.020 su base 6 euro 1.340
su base 9 euro 1.070 

Supplementi: singola euro 150 / doppia uso singola euro 200
Iscrizione e caparra euro 500

CODICE IBAN: IT15L0881715801008000001266 
(Beneficiario Stream s. c. a r. l. - Via C. Battisti, 330/A - 74121 Taranto / BCC San Marzano di San Giuseppe)

La quota comprende
Volo Milano Linate-Brindisi-Milano Linate con bagaglio a mano (per il bagaglio in stiva richiedere al momento dell’iscri-
zione) - Accoglienza in aeroporto - Transfer privato da e per l’aeroporto - Minibus per gli spostamenti fuori città, eccetto 
il 2° giorno a Lecce - Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione in camere doppie (cena) - Bevande ai 
pasti (1/2 acqua e ¼ vino) - Light lunch o degustazioni di prodotti tipici a pranzo - Pranzo primo giorno a Brindisi - Visite 
guidate - Accompagnatore culturale - Assicurazione medico bagaglio.

La quota NON comprende
Adeguamento tariffario volo al momento dell’acquisto - Assicurazione annullamento qualora richiesta (quotata tra il 6 e 
l’8% del valore del viaggio) - Tassa di soggiorno (1 euro al giorno, pari a euro 5) - Biglietti ingresso ai siti e musei - Ingressi 
non da programma - Extra personali - Mance - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da effettuare.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo Creativiviaggi
+39 099 4002331
Alessandra Cotugno
+39 329 00 50 480 / booking@creativiviaggi.com

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it

I VIAGGI DI
DORIAN CARA


