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LECCE
e il Salento, scrigno d’arte e cultura

31 ottobre - 3 novembre 2019
Lecce, città barocca, famosa per la sorprendente ricchezza architettonica
dei suoi nobili palazzi, dei chiostri, delle botteghe della cartapesta.
Un luogo straordinario per un’esperienza di viaggio entusiasmante,
arricchita dalla scoperta del territorio salentino e del suo ricco
patrimonio artistico tra Otranto, Nardò, Gallipoli e Galatina.

UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO ESCLUSIVA
Presenza per tutta la durata del viaggio, di una guida d’eccezione: Raffaele
Casciaro, Professore di Museologia e Storia della Critica d’Arte e del
Restauro all’Università del Salento, che, grazie alle sue spiegazioni
approfondite e accattivanti, consentirà di apprezzare al meglio lo
straordinario patrimonio artistico di questi luoghi.
Visita in esclusiva del Monastero degli Olivetani, delle Mura Urbiche e dei
sotterranei del Castello di Carlo V.
Alloggio presso il Suite Hotel Santa Chiara, boutique hotel, situato in un
incantevole angolo di Lecce, nel cuore del centro storico.
Cena privata presso lo storico Palazzo Bozzi Corso, dove si potrà ammirare
la prestigiosa collezione d’arte della famiglia Fiermonte, ricca di preziose
sculture, dipinti ed arredi di design firmati da grandi maestri come Gio
Ponti, Le Corbusier e Carlo Scarpa.

PROGRAMMA
31 OTTOBRE - LECCE
Arrivo a Lecce con mezzi propri e appuntamento alle ore 11.30 presso il Suite Hotel
Santa Chiara. Partenza in pullman per visite al Monastero degli Olivetani e Palazzo
Giaconia. Nel pomeriggio escursioni al Teatro Romano, Chiesa di Santa Croce e
Duomo. Cena riservata presso lo storico Palazzo Bozzi Corso.

1° GIORNO

1 NOVEMBRE - LECCE / OTRANTO
Mattinata dedicata alla visita del Castello di Carlo V con apertura straordinaria dei
suoi sotterranei. Nel pomeriggio, proseguimento per Otranto per ammirare il Castello
Aragonese e la mostra di Modigliani, la Cattedrale di Santa Maria e la Basilica
Bizantina dei Santi Pietro e Paolo. Rientro a Lecce e cena al ristorante Blu Notte.

2° GIORNO

2 NOVEMBRE - LECCE / GALLIPOLI / GALATINA / NARDÒ
Partenza alla volta di Gallipoli per visitare il Castello Aragonese ed il Frantoio di
Palazzo Granafei. Nel pomeriggio trasferimento a Galatina e visita della Basilica di
Santa Caterina d’Alessandria ed il Palazzo della Cultura. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Nardò e visita con degustazione presso la cantina Bonsegna. Rientro a
Lecce e cena presso la Masseria Lucia e Giovanni allietata da un incantevole
spettacolo di pizzica.

3° GIORNO

3 NOVEMBRE - LECCE
Mattinata interamente dedicata alla visita della Chiesa millenaria dell’Abbazia di
Cerrate. Al termine, rientro in albergo e partenza individuale dei partecipanti.

4° GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.050,00 a persona
(sistemazione in camera doppia e un minimo di n. 20 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione alberghiera in camera doppia con prima colazione presso il Suite
Hotel Santa Chiara 4* - Trasferimenti in pullman - Cene come da programma
(bevande incluse) - Visite culturali, come da programma, accompagnati dal Prof.
Raffaele Casciaro - Assistenza di una tour leader per tutta la durata del viaggio Tasse e percentuali alberghiere - Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli extra di carattere personale in albergo e nei ristoranti - Assicurazione
per annullamento viaggio prima della partenza - Tutto quanto non specificato ne
“la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le conferme dovranno pervenire
entro il 10 ottobre 2019 e saranno accettate
fino ad esaurimento posti.

Chiara Giambartolomei
cell: 3487084260 - tel: 0662206863
email: viaggidellacultura@gruppounivers.it

