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MERCATINI DI NATALE IN PUGLIA  
Nardò-Lecce-Gallipoli-Otranto-Santa Maria di 

Leuca- Galatina 
DAL 12 AL 15 DICEMBRE 2019 

 

 

 

 
EURO 278,00  

OFFERTA VALIDA MINIMO 40 PARTECIPANTI 
SUPPLEMENTO SINGOLA €  70,00  - RID BAMBINI 0-3 ANNI N.C € 30 – RID BAMBINI 3-

17 ANNI N.C € 20 - RID 3°4 LETTO ADULTI € 15,00 

LA QUOTA COMPRENDE 

Bus Gt per l’intero soggiorni, Soggiorno di 3 notti presso Hotel Parco dei 
Principi****(Torre San GIovanni), Trattamento di Mezza Pensione bevande incluse,  

visite guidate come da programma, assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Mance e facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, entrate non definite e tutto 
quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA € 20,00 A PERSONA 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
1° GIORNO: ROMA-NARDò 
Incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e 
partenza per Nardò Pranzo libero. Vista guidata di Nardò un vero tripudio 
d’arte barocca grazie alla raffinatissima Piazza Salandra ed alle numerose chiese 
che testimoniano l'indiscusso valore religioso e artistico di una cittadina diventata 
già nel 1413 sede di diocese. 
Al termine partenza per Torre San GIovanni, sistemazione nelle camera 
riservate, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: LECCE - GALLIPOLI 

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lecce, soprannominata 
“la Firenze del sud”, Lecce è il capoluogo del Salento, a soli 12 km dal mare 
Adriatico. Dalle forti radici messapiche e chiamata Lupiae sotto il dominio 
romano, la città accoglie con il fasto del suo barocco che fa capolino nei portali dei 
palazzi e dalle facciate delle tantissime chiese che si snodano lungo le vie 
racchiuse dalle tre antiche porte di accesso alla città: Porta Rudiae, Porta San 
Biagio e Porta Napoli. Denominatore comune dell’esuberanza barocca peculiare 
della città, è la pietra leccese, tanto morbida e friabile che i maestri scalpellini 
poterono realizzare ricami raffinatissimi che raggiungono l’apice della bellezza 
nella facciata della Basilica di Santa Croce per poi continuare nell’abbraccio sacro 
della spettacolare piazza Duomo dove svetta il campanile e si affacciano il 
vescovado e il bel palazzo del Seminario. Forza e imponenza, invece, 
caratterizzano il suo castello riedificato per ordine di Carlo V su progetto di Gian 
Giacomo dell’Acaya mentre l’Anfiteatro Romanoadiacente la centrale piazza 
Sant’Oronzo regala un suggestivo affaccio sulla storia che ha attraversato la città. 
Pranzo libero e al termine partenza per Gallipoli per la visita guidata della città. 

Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA 

Colazione in hotel. Partenza per la vista guida di Otranto. Il centro storico di 
Otranto è un labirinto di stradine e viuzze. Le case bianche addossate l'una 
all'altra e le vie in pietra viva hanno un non so che di esotico ed un non so che di 
nostrano.  Numerosi  negozietti di artigianato e locali da scoprire uno ad uno. Il 
porto si trova lungo la costa bassa. In passato era un centro nevralgico negli 

http://viaggiareinpuglia.it/at/9/luogosacro/706/it/Basilica-di-Santa-Croce
http://viaggiareinpuglia.it/at/10/luogosacro/1052/it/Cattedrale-di-Maria-Santissima-Assunta
http://viaggiareinpuglia.it/at/12/areaarcheologica/493/it/Anfiteatro
http://viaggiareinpuglia.it/at/140/giardinovilla/5258/it/Piazza-Sant-Oronzo
http://viaggiareinpuglia.it/at/140/giardinovilla/5258/it/Piazza-Sant-Oronzo
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scambi con l'Oriente, oggi ospita solo piccole imbarcazioni e pescherecci. Famosa 
per la Cattedrale ed il Castello Aragonese. Pranzo libero. Pomeriggio visita guidata 
di Santa Maria di Leuca la famosa città del tacco d’Italia, il paese con le bagnarole, 
le bellissime ville dell’800 e le grotte, tra cui quella del diavolo, chiamata così 
perché nell’antichità si pensava che i rumori udibili al suo interno fossero da 
attribuire a Satana in persona. Luogo famoso per l’incontrao tra due mari, 
l’adriatico e lo Ionio. 

Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: GALATINA - ROMA 

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Galatina. La città svela 
uno splendore artistico iniziato nel XIV secolo con gli Orsini del Balzo. Dalle tre 
porte della città vecchia, Porta Luce, Porta Nuova e Porta dei Cappuccini, si 
diramano le stradine del centro storico. Ad introdurre alle meraviglie del borgo 
antico, c’è la “lampada senza luce”, chiamata dai galatinesi “la pupa”, che accoglie 
il visitatore che s’accinge a imboccare la via che porta l’attuale sede del Comune, 
Palazzo Orsini. Da qui, portici e palazzi settecenteschi abbelliti da imponenti 
portali e balconi brulicano fino a placarsi davanti alla maestosa Basilica Orsiniana 
di Santa Caterina d’Alessandria, vero scrigno di tesori della fede. Pranzo libero e al 
termine partenza per il rientro a Roma. 
 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 
prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento 

 
N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE 

TECNICHE E/O CLIMATICHE. 

http://viaggiareinpuglia.it/at/9/luogosacro/2686/it/Basilica-di-Santa-Caterina-d-Alessandria
http://viaggiareinpuglia.it/at/9/luogosacro/2686/it/Basilica-di-Santa-Caterina-d-Alessandria
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