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1° GIORNO: 23/03/18 - CAPO D’ORLANDO – GROTTAGLIE - LECCE 
Ore 07h00, raduno dei Sigg.ri Partecipanti nel piazzale antistante la scuola a Capo d’Orlando . 

Sistemazione in pullman privato Gran Turismo e partenza per Lecce. Pranzo in corso di viaggio. 
Arrivo alle ore 16h00 circa a Grottaglie, incontro con la guida e breve visita della cittadina. 

Proseguimento quindi per Lecce. Arrivo in albergo, sisistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in albergo  

 

2° GIORNO: 24/03/18 - ALBEROBELLO - OSTUNI 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza. Alberobello. Arrivo e 

visita guidata della città. Alberobello: E’ il paese dei trulli, costruzioni di antica origine raggruppati 
soprattutto nella zona monumentale, dal singolare modulo architettonico: pianta circolare, pareti esterne 
bianche, tetto conico scuro rivestito di lastre calcaree dette chiancarelle. Un’antica tradizione fa risalire la 
nascita di Alberobello e il diffondersi di queste caratteristiche costruzioni nella zona circostante, ad un 
provvedimento adottato dal conte Conversano durante il XVII secolo. Per evitare il pagamento dei relativi 
tributi alla Corona costrinse i contadini a costruire le proprie abitazioni con i tetti in pietra senza l’utilizzo di 
alcun materiale legante. Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Ostuni. è un piccolo borgo 
suggestivo, che si scorge dai rilievi della Murgia meridionale e si affaccia sull'Adriatico, posto su tre colli in 
posizione panoramica, con un nucleo antico caratteristico ottimamente conservato. Con le sue case 
imbiancate con il latte di calce (da quí la denominazione di “cittá bianca”) è uno dei tanti gioielli che 
caratterizzano l’incantevole Puglia. Il suo passato è ricco di storie sul dominio dei Longobardi, di Bisanzio, dei 
Normanni, degli Aragonesi, degli Angioini, di mercanti, di invasori.  Al termine rientro in albergo in 

pullman privato GT. Cena e pernottamento in albergo  
 

3° GIORNO: 25/03/18 - LECCE  - GALLIPOLI 

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato Gran Turismo e partenza per la 
visita di Lecce. Arrivo e visita GUIDATA della città .  Lecce : La città fiorì sotto l’impero e il dominio 
normanno. É centro culturale ed artistico come attestano i suoi numerosi monumenti: il Duomo, con ricchi 
altari, affreschi e tele pregevoli nell’interno ed il campanile alto 70 metri; le Chiese di Sant’Irene, San 
Francesco di Paola e del Rosario; e la Basilica di Santa Croce. Interessanti inoltre: gli scavi dell’Anfiteatro 
Romano del tempo di Adriano II che poteva contenere circa 25.000 persone e quelli del Teatro Romano, 
scoperto nel 1928; il Convento dei Celestini adesso Prefettura, dove ha anche sede il Museo Provinciale 
Sigismondo Castromediano. Pranzo presso ristorante MC DONALD’S ( menu grande con bibita ) 
Pomeriggio : Sistemazione in pullman privato GT e partenza per escursione a Gallipoli. Arrivo e visita 

guidata della città. Al termine rientro in albergo in pullman privato GT. Cena e pernottamento in 
albergo.  



 

 

 
 

 
4° GIORNO: 26/03/18 - LECCE - MATERA – CAPO D’ORLANDO   

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per escursione a 

Matera. Arrivo e visita guidata della città.  Matera : Cittá collinare il cui territorio a parte di una vasta 
zona denominata “ Murgia”: si tratta di un altipiano di natura calcarea, solcato da profondi dirupi, percorsi da 
torrenti irregolari che prendono il nome di “gravine”. Il cuore della cittá antica sorge in epoca preistorica su 
un picco; sui fianchi della cuspide rocciosa, altre fenditure perpendicolari al torrente e originariamente 
percorse da brevi corsi d’acqua delimitano e disegnano due conche naturali, in cui sono sorti i due quartieri 
“Sassi”, in parte edificati, in parte ricavati dagli anfratti naturali del pendio ed in parte scavati nella roccia. Lo 
sviluppo della cittá nella cintura sovrastante i Sassi, detta il “Piano” per la sua struttura pianeggiante, inizia a 
partire dal XV – XVI secolo. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. Al termine sistemazione in 
pullman GT per il rientro a Capo d’Orlando. Arrivo in tarda serata Rilascio del gruppo. Fine del viaggio e 

dei nostri servizi   

 

IL VOSTRO ALBERGO  

Soggiorno a Lecce dal 23 al 26 Marzo 2018:  

 
HOTEL DELLE PALME – CATEGORIA 4 STELLE 

Via di Leuca, 90, 73100 Lecce  - Telefono: 0832 347171 
www.hoteldellepalmelecce.it 

 
DEPOSITO CAUZIONALE  
L’Hotel Vi richiederá all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un 

importo pari a Euro 10,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiale che si potrebbero 

arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sará regolarmente restituito. 
 
 

TASSA DI SOGGIORNO:  
Euro 0,50 per persona, per notte, da pagare in loco. Esenti minori di 12 anni n.c. 

 
 

 

BUON VIAGGIO!!! 

https://www.google.it/search?q=hotel+delle+palme+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwjBl43ntOvZAhVGtxQKHd23DA8Q6BMI3gEwEQ
https://www.google.it/search?q=HOTEL+DELLE+PALME+LECCE&oq=HOTEL+DELLE+PALME+LECCE&aqs=chrome..69i57j0l5.3875j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

