
 

Capodanno a  

Lecce e Salento 
5 giorni, dal 30 dicembre 

al 3 gennaio 2020 

In aereo da Bologna 

 
1° giorno – lunedì 30 dicembre 2019   Bologna/ Brindisi/ Lecce 
Ferrara -  ore 13.15 – trasferimento facoltativo all’aeroporto di Bologna.  
Bologna - ore 14.15 – ritrovo in aeroporto con l’accompagnatore. Operazioni di imbarco e 
partenza con volo Ryanair alle ore 16.15 per Brindisi. Arrivo alle ore 17.40, operazioni di 
sbarco e trasferimento in pullman a Lecce, la capitale del Salento, situata su un tavolato 
calcareo nella parte meridionale della Puglia a 11 chilometri dall’Adriatico e a 27 
dall’Ionio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – martedì 31 dicembre 2019   Lecce e Galatina 
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alla visita con guida di Lecce, detta la 

“Firenze del Sud” per l’elegante architettura barocca di chiese e palazzi. L’arte barocca si 
diffuse a Lecce nel Seicento, durante il Viceregno di Napoli, sostituendo l’arte classica e 
creando uno stile che lasciava spazio alla fantasia e all’immaginazione. Decorazioni 
sgargianti arricchiscono i rivestimenti degli edifici, le chiese, i monumenti e le abitazioni 
del centro storico. Visita con guida ai principali monumenti: il Duomo, l’Episcopio, il 
Seminario, la Piazza S. Oronzo, cuore pulsante della vita cittadina, nella quale campeggia 
la celebre colonna del Santo patrono. Si visiterà inoltre la Chiesa delle Scalze, monumento 
di grande interesse architettonico-monumentale, l’Anfiteatro costruito nel II secolo d.C., la 
più rilevante testimonianza di epoca romana e la Basilica di Santa Croce, emblema del 
barocco leccese.  Nel pomeriggio, in pullman raggiungeremo Galatina, al centro del 
Salento, luogo di produzione di vino, che vanta una chiesa francescana senza uguali in 
Puglia, S. Caterina di Alessandria. L’interno , a cinque navate, di cui la centrale di 
eccezionale slancio, ha pareti e volte rivestiti di affreschi della prima metà del 1400. 
Rientro in hotel e, in serata, partecipazione al cenone e veglione di capodanno. 
 
3° giorno – mercoledì 1 gennaio 2020  Gallipoli e Nardò 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in 
ristorante. In mattinata, alle ore 09.30 partenza per Gallipoli, 
caratteristico borgo marinaro,  situato all’estremità di una 
penisoletta che si protende nel Mar Ionio. Fu chiamata dai Greci 
Kalé polis, ovvero “città bella”. Un ponte collega il “Borgo”, con la 
parte nuova,  al centro storico situato su un’isoletta di calcare con 



le case bianche di calce, percorso da vicoli intricati. Gallipoli denuncia con chiarezza la 
sua matrice urbana greco-orientale.  
Visita del centro storico con i palazzi antichi, la Cattedrale di S. Agata, la Fontana Ellenica, 
il Castello Angioino, il bellissimo lungomare. Visita al  frantoio ipogeo, a testimonianza 
della grande produzione di “olio lampante” che serviva per l’illuminazione e veniva 
esportato in tutta Europa. Nel pomeriggio, proseguimento verso la costa del Parco Naturale 
di Portoselvaggio, una delle più importanti aree d’Europa, per interesse ambientale e idro-
geologico-minerale.  Arrivo a Nardò e visita del nucleo antico che offre attorno alla 
Cattedrale medievale, architetture e scorci barocchi, ricordo dell’epoca in cui rivaleggiò, 
come centro artistico e di cultura, con Lecce. Nel territorio si contano una decina di 
Masserie Fortificate sorte all’epoca della dominazione svevo-angioina per l’esigenza di 
difesa degli agricoltori. Rientro in hotel a Lecce.  
 
4° giorno – giovedì 2 gennaio 2020  Otranto e Santa Maria di Leuca 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Partenza per 
l’escursione dell’intera giornata lungo la costa orientale del Salento. Arrivo a Otranto, la 

città più orientale d’Italia con un grande porto 
circondato da possenti mura.  
Grazie alla sua posizione di città portuale, subì 
l’influenza della grande cultura greca e bizantina. 
Distrutta dai Turchi di Maometto II nel 1480, fu 
ricostruita e rafforzata con mura e bastioni dagli 
Aragonesi nel secolo successivo. Visita del borgo antico 
d’atmosfera orientale e della Cattedrale romanica. 
All’interno si potrà ammirare il mosaico pavimentale 

più grande ed antico d’Europa raffigurante l’”Albero della Vita”, la cappella degli 800 
martiri e la cripta. Il Castello e la chiesa bizantina di S. Pietro completano la visita della 
cittadina.  Proseguimento per Castro, borgo diviso nei nuclei di Castro Alta o Superiore, in 
posizione panoramica sul mare e Castro Marina, in una insenatura. Vista di Castro Alta 
dominata da un castello cinquecentesco. Nel pomeriggio proseguimento per  Marina di 

Leuca, estremo lembo sud-orientale della penisola.  La cittadina si stende nell’insenatura 
tra il capo S. Maria di Leuca e la punta Rìstola, nel promontorio meridionale della Puglia 
che divide le acque del Mar Jonio e dell’Adriatico. Sosta a Santa Maria di Leuca per la 
visita del Santuario “ De Finibus Terrae”. Dopo la visita, rientro in hotel a Lecce. 
 
5° giorno – venerdì 3 gennaio 2020  Lecce/ Polignano a Mare/ Bari/ Bologna 
Prima colazione e partenza per Polignano a Mare per una sosta sul lungomare davanti 
alla statua dedicata al grande Mimmo della canzone italiana. 
Proseguimento per  Bari, il capoluogo della regione e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida 
della città: la Bari Vecchia, con il suo dedalo di vicoli e 
stradine strette che occupa un promontorio tra due 
porti; la Basilica di San Nicola, risalente all'XI secolo, 
con le spoglia del Santo Patrono; il quartiere Murat con 
gli edifici del XIX secolo ed il bellissimo lungomare, su 
cui si affaccia Piazza del Ferrarese, di fronte al porto 
vecchio.  



Trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo Ryanair alle ore 
22.05 per Bologna. Arrivo alle ore 23.30 ed immediato trasferimento facoltativo a Ferrara. 
 

Quota per persona € 995  (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento singola € 145 
 
La quota comprende: 

 Passaggio aereo con voli Ryanair con tariffa variabile da riconfermare al momento 
della prenotazione; 

 Trasporto di bagaglio a mano massimo 10 kg (bagaglio in stiva di 20 kg con 
supplemento); 

 Tasse aeroportuali; 

 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle a Lecce; 

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

 Cenone di capodanno in hotel con intrattenimento musicale; 

 Bevande ai pasti (acqua minerale e ¼ di vino); 

 I trasferimenti in Puglia; 

 Visite come da programma in pullman con guida; 

 Assicurazione medico-bagaglio; 

 Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
 
La quota non comprende: 
Gli ingressi, le mance, i facchinaggi, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato. 
 
Supplemento assicurazione contro la rinuncia al viaggio da stipulare al momento della 
prenotazione: € 40 con sistemazione in camera doppia e € 46 per la singola. 

 

 

 

 

 

 

 


