
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

PASQUA IN SALENTO
 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato per tutti i trasferimenti e le
escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Hilton Garden Inn o similare,
trattamento di mezza pensione, pranzo di Pasqua, bevande ai pasti, tutte le visite
guidate come da programma, accompagnatore, annullamento gratuito fino a 30
giorni della partenza, assicurazione medico bagaglio e Covid.

La quota non comprende: ingressi dove previsti e non specificati, eventuale tassa di
soggiorno, mance, extra di carattere personale, assicurazione annullamento
facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 399,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI
 

DAL 15 AL 18
APRILE 2022

Supplemento singola € 75,00 – Riduzione 3° letto € 15,00
 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

1° GIORNO:             LUOGHI DI ORIGINE–
BITONTO– LECCE 
Incontro dei partecipanti in luoghi convenuti,
sistemazione in Bus G.T. e partenza per Lecce.
Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Bitonto
e visita guidata: la visita ha inizio con l'accesso
all'antico borgo medievale attraverso la Porta
Baresana, nei cui pressi sorge il Torrione
Angioino. Entrati in Piazza Cavour si
incontrano la chiesa seicentesca di San
Gaetano, Palazzo De Ferraris Regna, attuale
sede della Galleria Nazionale della Puglia.
Nella immediate vicinanze sorge la 
splendida Cattedrale, o Duomo, dedicata a San Valentino e Santa Maria Assunta edificata a partire dal 1087, sul
modello della Basilica di San Nicola a Bari. Nella Piazza Cattedrale sorge anche la Guglia dell'Immacolata e Palazzo
de Lerma, collegato al Duomo tramite una loggetta cinquecentesca, detta "delle benedizioni". Percorrendo i vicoli
tortuosi del dentro storico si incontrano vari palazzi d'epoca, come Palazzo Scaraggi, Palazzo Vulpano Sylos, la
Chiesa di San Francesco d'Assisi, d'origine gotica, posta nelle vicinanze della Porta La Maja o del Carmine.
Proseguimento per Lecce, sistemazione in hotel, cena e pernottamento

2° GIORNO: LECCE- GALLIPOLI
Prima colazione in hotel, in mattinata visita guidata di Lecce: un itinerario alla scoperta di Lecce e dei suoi
monumenti, un’occasione per conoscere la città con una guida esperta, che saprà raccontarvi in modo accattivante la
storia del luogo, svelarvi i segreti del barocco leccese e consigliarvi i luoghi più caratteristici. Il tour prevede la visita al
centro storico della città ricco di monumenti come Piazza Duomo con la Cattedrale e la spettacolare Basilica di Santa
Croce simbolo del barocco locale, Piazza Sant’Oronzo con l'Anfiteatro Romano ed infine le numerose strade dove
affacciano antichi conventi e caratteristiche botteghe artigiane.  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di
Gallipoli: la leggenda vuole che la città sia stata fondata dall'eroe mitologico Idomeneo, sbarcato sulle sue coste
salentine al ritorno dalla guerra di Troia. Nel corso dei secoli Gallipoli ha vissuto vicende che l'hanno portata ad
essere uno dei centri marittimi più ricchi dell'intera Terra d'Otranto. Il centro di Gallipoli sorge su un'isola, conosciuta
come "scoglio" alla quale si accede dall'unico ponte cinquecentesco, vegliato dal Castello Aragonese e dal suo
Rivellino. È in questa epoca che il centro si riveste di ricami ed arabeschi che vanno a decorare le numerosissime
chiese ed oratori e i palazzi nobiliari. Degna di nota è la pittura barocca che si sviluppa a Gallipoli, in sostituzione
all'arte dello scalpellino che qui soffriva gli effetti corrosivi della brezza marina. Il fiorire dei commerci e delle attività
economiche porta alla costruzione di imponenti palazzi che si aprono nelle viuzze del centro antico. In queste viuzze,
fino ai nostri giorni, si svolge la grande rappresentazione quotidiana della vita del borgo di mare, tra eventi religiosi,
tradizioni, e vita marinaresca. Tra le tradizioni più importanti e tipiche di Gallipoli è necessario ricordare i riti della
Settimana Santa, di chiara derivazione spagnola, con le confraternite che curano per 2 giorni ininterrottamente le
processioni della "Tomba" e della "Desolata", rivestite con i caratteristici abiti col cappuccio abbassato. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

3° GIORNO: LECCE-NARDO 
Prima colazione in hotel, mattina libera a
Lecce. Pranzo pasquale in hotel. Nel
pomeriggio visita guidata di Nardò, città che
racconta storie antiche. Nardò stupisce per la
capacità di fare sintesi della sua storia
millenaria. Proprio sulle sue coste, infatti, è
stato rinvenuto il fossile di Neanderthal più
antico d'Italia. Eppure, questa storia antica
sembra scorrere piacevolmente tra i vicoli e le
piazzette del centro. La Piazza Salandra, una
delle più belle piazze di Puglia, accoglie il
visitatore immergendolo in un vortice di rococò, 
ricavato dalla calda pietra del carparo. La vista segue gli archetti delle finestre dei palazzi che quasi invitano a
procedere verso la cattedrale, con la sua facciata barocca a firma di Fernando Sanfelice, architetto napoletano che
legherà la sua persona a tanti palazzi, assai famosi, nella città partenopea. Tra affreschi di scuola angioina e pitture
seicentesche, la cattedrale completa la sua valenza artistica con gli affreschi di Cesare Maccari. Il susseguirsi
tortuoso dei vicoli, dove ancora rimane autentica la vita del borgo, porta il visitatore a scoprire angoli e scorci di
palazzi storici, con poderosi portali e mignani, chiese dalle facciate roboanti, come quella di San Domenico, ma
soprattutto lo conduce per mano in un Salento che ancora riesce a stupire e a conservare intatta la sua magia. Al
termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: LECCE-POLIGNANO A MARE-RIENTRO 
Prima colazione in hotel, partenza per Polignano a Mare e visita guidata: città natale di Domenico Modugno, presenta
un paesaggio davvero mozzafiato grazie alla conformazione morfologica del suo territorio. Il centro storico è
arroccato sulla roccia prospiciente il mare e grazie alle splendide terrazze è possibile ammirare le grotte e le
insenature naturali scavate nella roccia dalle onde nel corso del tempo. Il borgo antico nasconde una splendida
Cattedrale e vicoli stretti che sfociano sempre sul mare. Merita una sosta la degustazione del famoso “caffè speciale”,
esclusiva invenzione di un noto pasticcere. Proseguimento per il rientro in sede con pranzo libero lungo il percorso.


