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23 / 29 settembre 2018 (7 giorni/6 notti)  

in pullman GT da Ravenna 
 

1° giorno * domenica 23 settembre Partenza in pullman GT nella 

prima mattinata per la Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita con guida di Lucera la cui storia si 

percepisce in ogni angolo, negli scorci delle sue vie e nei suoi monumenti risalenti a epoche diverse, tanto che la cittadina 

può fregiarsi del titolo di “città d’arte”. Potremo ammirare la Basilica Cattedrale di S.Maria Assunta, tipico esempio di 

architettura gotico-angioina e la Fortezza di Lucera risalente al sec.XIII. Rilevante è anche l’Anfiteatro Romano, uno dei 

più antichi dell’Italia meridionale, la cui costruzione risale al periodo che va dal 27 al 1 a.C.  che rappresenta una delle più 

importanti testimonianze romane della Puglia. Proseguimento per la zona di Bari/Monopoli, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento 
 

2° giorno * lunedì 24 settembre – Ostuni / Gallipoli Dopo la prima colazione partenza per Ostuni , abbarbicata sui 

fianchi scoscesi di un colle. Visita guidata del centro storico della “Città Bianca”, così definita per il biancore del nucleo 

antico, autentico esempio di architettura mediterranea. L'unica vera strada che raggiunge il vertice del colle, divide il centro 

storico in due parti, mentre le altre sono vicoli ciechi o scalinate strette e ripide, in un susseguirsi di corti e piazzette. Qui si 

trovano abitazioni cubicolari, spesso scavate nella roccia e palazzi gentilizi. Sulla sommità del colle, infine, si erge la 

Cattedrale, mirabile sintesi di elementi romanici, gotici e veneziani, che domina la Piana degli Ulivi secolari sino al mare. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ad una masseria storica, custode di un oliveto monumentale e di esemplari millenari 

dalle forme scultoree affascinanti (verrà illustrata la storia della coltivazione dell’olivo). In seguito visita al frantoio ipogeo 

tra i più antichi di Puglia e dei locali storici della masseria con dettagli sulla storia della lavorazione delle olive e della vita 

nella masseria a torre fortificata. Piccolo assaggio di oli extravergini di oliva biologici con descrizione delle loro 

caratteristiche. Proseguimento per Gallipoli e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
 

3° giorno * martedì 25 settembre – Gallipoli / Galatina Dopo la prima colazione visita con guida di Gallipoli  con il suo 

borgo antico asserragliato su un isolotto denominato ‘la città’, difeso da alte mura e collegato alla terraferma da un ponte di 

pietra che sostituisce l'originario istmo. La tortuosità del tessuto viario e lo splendore degli edifici conferiscono al luogo 

un’apparenza orientaleggiante. Visita alla fontana ellenistica, alla Cattedrale di Sant’Agata, alla Chiesa della Purità ed al 

Museo Civico. Di grande rilevanza storica è un antico frantoio, l’unico dei 35 frantoi ipogei del 1600 interamente 

ristrutturato, contenente antiche attrezzature utilizzate per la produzione dell’olio ‘lampante’ (esportato in tutta Europa per 

illuminare le strade delle maggiori città del Continente). Pranzo in hotel o in ristorante. Nel pomeriggio escursione con 

guida a Galatina, ove convivono testimonianze della cultura greca e latina ed antiche tradizioni legate al culto del morso 

della taranta: la piccola Cappella di S.Paolo era meta di una processione di donne ‘tarantate’ che invocavano la guarigione. 

Sosta al vicino borgo antico di Soleto che ha mantenuto l'originario impianto medioevale, caratterizzato da vie strettissime 

disposte ortogonalmente, su cui si affacciano case gentilizie rinascimentali. Rientro in hotel, cena e pernottamento  
 

4° giorno * mercoledì 26 settembre - Gallipoli / Otranto.  Prima colazione in hotel e mattinata libera. Si suggerisce 

visita al mercato di Gallipoli in cui è possibile trovare anche una sezione dedicata ai prodotti tipici locali. Pranzo in hotel 

Nel pomeriggio escursione con guida a Otranto, il centro abitato più orientale d'Italia. La sua posizione geografica ha da 

sempre rappresentato un’arma a doppio taglio: un’opportunità ma anche una minaccia per la città, spesso teatro di 

invasioni e conflitti mirati all’occupazione della zona. Nei secoli una lunga serie di popoli e predomini si sono alternati nel 

controllo della città, che conserva ancora oggi i segni di quei passaggi. Una di queste testimonianze è l’imponente Castello 

Aragonese, antica fortezza militare. Dalla piazza del castello si dirama un labirinto di viuzze e vicoli, che costituiscono la 

parte antica della città. Poco lontano dal Castello sorge la Cattedrale di Santa Maria Annunziata, risalente al sec.XI, 

custode del più grande mosaico pavimentale d’Europa, vero e proprio capolavoro raffigurante l’Albero della Vita,  

ritenuto un’enciclopedia del cristianesimo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

5° giorno * giovedì 27 settembre – Castro / Leuca / Giardino Botanico Dopo la prima colazione partenza per Castro e 

visita alla grotta della Zinzulusa, abitata sin dall’epoca preistorica, caratterizzata dalla presenza di concrezioni naturali 
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e specie animali marine uniche nel loro genere. L’ingresso scenografico rappresenta uno dei maggiori fenomeni carsici del 

Salento. Un percorso di 150 mt., caratterizzato dalla grande varietà e quantità di stalattiti e stalagmiti, conduce  in un 

viaggio emozionante e carico di suggestioni. Proseguimento per Leuca e visita alla Basilica pontificia minore di Santa 

Maria de Finibus Terrae e del suo  complesso monumentale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al 

Giardino Botanico ‘La Cutura’ a Giuggianello che si estende per 35 ettari ed ospita una delle più ricche raccolte di 

piante rare: grasse e tropicali. Un paradiso nato dalla pietra, unico in Italia, ricco di flora, dove piacere e natura si fondono 

in perfetta armonia. Seguendo un percorso botanico lungo i viali di rose, giardini di piante aromatiche ed aiuole di piante 

mediterranee ed officinali, si giunge ad un’imponente serra di 1.000 mq. dove sono raccolte oltre 2000 piante grasse e 

succulente di varia provenienza, preziose per rarità, tipologia e dimensione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° giorno * venerdì 28 settembre – Lecce /Nardò Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di Lecce, 

capoluogo del Salento, nota come “la Firenze del Sud”. Le sue antichissime origini messapiche e i resti archeologici della 

dominazione romana si mescolano alla ricchezza e all’esuberanza del barocco, tipicamente seicentesco, delle chiese e dei 

palazzi del centro. Lo sviluppo architettonico e l’arricchimento decorativo delle facciate sono stati particolarmente fecondi 

durante il Regno di Napoli caratterizzando la città in modo talmente originale da dar luogo alla definizione di “barocco 

leccese”. Ne sono esempio la splendida piazza del Duomo con la Cattedrale di Maria SS.Assunta, il palazzo Vescovile e 

il palazzo del Seminario, particolare per la facciata decorata a bugnato. Poco lontano piazza S.Oronzo (Patrono della città) 

racchiude altri gioielli artistici e storici appartenenti ad epoche differenti: il rinascimentale Palazzo del Seggio accanto 

all’ Anfiteatro romano, e la colonna romana. Rilevante è la Basilica di Santa Croce, iniziata nel ‘300 e completata a cavallo 

fra ‘500 e ‘600. Tempo a disposizione per pranzo libero e passeggiata libera per le vie del centro storico. Partenza per 

Nardò e visita con guida della caratteristica cittadina d’origine messapica (VII secolo a.C) con un bel centro storico dalle 

atmosfere barocche. Ricca di storia, la città visse un momento di splendore nel periodo bizantino.  Dal 1497 fu sede di 

varie Accademie ed Università, divenendo il centro culturale più importante del Salento. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

7° giorno * sabato 29 settembre – Trani. Dopo la prima colazione partenza per Trani e visita con guida della pittoresca 

cittadina famosa per la particolare Cattedrale in splendida posizione sul mare. Di notevole interesse sono anche il borgo 

antico, il quartiere ebraico con le tre Sinagoghe, il Castello Svevo ed i palazzi nobiliari che si affacciano sul porto. L’antico 

centro marittimo è in gran parte costruito in pietra rosea: un colore che rimane negli occhi, insieme alla fotografia completa 

di una città museo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata 
 

Quota di partecipazione 640 €  (minimo 35 partecipanti) 

Supplemento camera singola 160 € (salvo disponibilità) 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GT e noleggio di pullman locale per escursione a Galatina in 

ottemperanza alle disposizioni di legge in merito ai tempi di guida e di riposo 

dell’ autista 

 Sistemazione in hotels 3 stelle in camere doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) 

 Pranzi del 3°, 4°, 5° e 7° giorno 

 Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ acqua) nei pasti inclusi in quota 

 Guida di mezza giornata per la visita di Lucera, Otranto, Trani 

 Guida di intera giornata per la visita di Gallipoli e Galatina, Lecce e Nardò 

 Guida per la visita del giardino botanico di Giuggianello 

 Visita con degustazione di olio di una masseria storica nei dintorni di Ostuni 

 Auricolari 

 Assicurazione medica (incluso malattie preesistenti) ed assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 

La quota non comprende: pranzi non specificati – bevande non specificate – tassa di soggiorno negli hotels – ingressi a 

pagamento – extra personali e facoltativi in genere – quanto non specificato alla voce ‘la quota comprende’ 
 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni 

e la polizza a copertura delle penali d’annullamento 

Prenotazioni entro venerdì 20 aprile‘18  (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto da versare al momento della prenotazione € 160 - Saldo 30 giorni prima della partenza  

Informazioni e prenotazioni: 

Capit Ravenna via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna tel. 0544 591715  

dal lunedì al venerdì h. 9,00/13,00 

Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale 

Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA * Via Salara, 41 * Ravenna 

http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=792
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=798
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=790

