La sezione PENTOLA MAGICA e LA SEZIONE CAMPERISTI, propongono

IL BAROCCO NEL MAGICO SALENTO
LECCE-GALLIPOLI-OTRANTO-BARI-BARLETTA

Dal 29.12 al 02.01.2015

PROGRAMMA:
1 GIORNO 29/12 : arrivo del gruppo a LECCE; sistemazione presso l’area sosta
2GIORNO 30/12: LECCE
Arrivo alle ore 8,30 pullman privato all’eare sosta, partenza per visita di Lecce, bella città, capoluogo del Salento, il cui nucleo centrale ha caratteristico aspetto architettonico dovuto alle numerose e singolari costruzioni barocche; centro agricolo, commerciale e industriale. Erede della romana "Lupiae", fu caposaldo del dominio bizantino e fiorì soprattutto
nel '400. Si visiterà l'Anfiteatro e il Teatro romano, il Castello, Santa Croce e la Cattedrale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato ancora alla visita della città e allo shopping. In serata, rientro verso le ore 7,00 circa all’area sosta.
3 GIORNO 31/12: LECCE –GALLIPOLI-OTRANTO-LECCE
Arrivo alle ore 8,30 pullman privato all’eare sosta, partenza per la Penisola Salentina. Si visiterà Gallipoli, Il
famoso appellativo di “Città Bella” (è il significato del toponimo che deriva dalla lingua greca) le calza a pennello. Attraente, infatti,
Gallipoli lo è stata sempre, fin dalle sue antichissime origini. Altrimenti non si spiegherebbe come mai sia stata continuamente, nel
corso dei secoli, al centro delle mire dei vari popoli conquistatori: sul suo territorio si sono succedete dominazioni e invasioni da parte
dei Romani, Barbari, Bizantini, Greci, Normanni, Angioini, Aragonesi, Veneziani, Spagnoli, Francesi ed altri ancora e tutti hanno voluto lasciare tracce della loro presenza. VISITA CON GUIDA .
POMERIGGIO proseguimento per OTRANTO , La storia millenaria della città di Otranto è stata da sempre influenzata dalla sua
proiezione verso oriente. Il Capo Palacìa, posto a pochi km a sud di Otranto, rappresenta infatti, il lembo di terra più ad est d'Italia. La
città è stata anche definita come la Bisanzio del Salento. Ciò deriva dalla grande influenza che l’Impero erede nel Medioevo della gloria di Roma ebbe su queste sponde dell’Adriatico, che ebbe notevoli ripercussioni anche a livello artistico e architettonico. La Chiesa di
San Pietro viene spesso associata a quella di Santa Sofia a Costantinopoli mentre la Cripta della Cattedrale alla “Cisterna” di Bisanzio.
VISITA CON GUIDA
cena dell’ultimo dell’anno , partecipazione alla festa sul porto, rientro a LECCE e all’area sosta
4 GIORNO 1/1:LECCE- BARI-BARLETTA (tempo permettendo) -LECCE
Arrivo alle ore 8,30 pullman privato all’eare sosta, partenza per Bari, visita con guida della citta’ vecchia, del castello normanno e della chiesa di San Nicola, pranzo in ristorante . Pomeriggio visita di Barletta , in serata rientro all’area
sosta.
5 GIORNO 2/1 partenza in autonomia per rientro

QUOTA A PERSONA COMPRENSIVA DI :
Area sosta a LECCE dal 29 dicembre al 2 gennaio spostamento in pullman privato dall’area sosta di LECCE
verso tutte le mete previste e ritorno;
guide a LECCE,BARI,GALLIPOLI,OTRANTO;
pranzi a LECCE e BARI
€ 185 adulto ,€ 90 fino a 12 anni. Da aggiungere € 80 a camper per la sosta

PER INFO E/O PRENOTAZIONI TELEFONARE ENTRO IL 10 NOVEMBRE AL 3337337235

