Accademia del Tempo Libero Reggio Calabria
Fondazione FEBEA

PROPONGONO

GALLIPOLI/OTRANTO/LECCE
DAL 23 AL 26 GIUGNO 2016
PROGRAMMA DI VIAGGIO

23 giugno PRIMO GIORNO
ore 7 00 partenza da Reggio Cal in Bus GT per Gallipoli km 420
PRANZO LIBERO soste durante il percorso – primo pomeriggio arrivo – sistemazione in hotel –
ORE 16 00 appuntamento con la guida e visita alla città
Secondo la tradizione, il suo nome deriva dai due termini greci “Kalè” e “Polis”, ovvero “città
bella”. La città si divide nel borgo nuovo e nel borgo antico. Il centro storico di Gallipoli è
paragonabile ad un’isoletta completamente adagiata sull’acqua e collegata alla terra ferma – e alla
zona nuova – da un ponte in muratura. La città vecchia è assolutamente da visitare: ricca di antichi
palazzi e chiese in stile barocco, fu costruita dai greci come una sorta di labirinto dove tutte le
stradine s’incrociano l’una nell’altra, tra le case dalle mura bianche e cornicioni azzurro intenso,
segnando dei percorsi che portano tutti alle mura della città che danno sul porto.
Pranzo libero
Visita alla Cattedrale di Sant’Agata, recentemente restaurata e massima espressione
dell’architettura barocca, la fontana greca – risalente al 16° secolo – all’inizio del ponte in
muratura che collega il borgo nuovo con il borgo antico, anch’essa di recente ristrutturazione dove
sono raffigurate in bassorilievo le metamorfosi di personaggi mitologici. Proseguimento della visita
alla Chiesa di San Francesco d’Assisi dove è custodita la statua del “malladrone” (come è chiamato
in dialetto gallipolino) nell’altare della crocefissione. Il “cattivo ladrone”, crocefisso accanto a
Gesù, è una statua lignea di grande pregio artistico, il volto è raffigurato con un ghigno beffardo
che appare così straordinariamente reale che la statua fu definita da Gabriele D’Annunzio, in uno
dei suoi scritti, come capolavoro di “orrida bellezza”.
Cena e pernottamento a Gallipoli
24 giugno SECONDO GIORNO
Prima colazione.
Ore 9 00 Partenza per una escursione di una intera giornata Otranto( Km 68) e costa fino a
Santa Maria di Leuca.
Pranzo libero
‘’chiamata anche “Porta d’Oriente” (la città è conosciuta anche per essere il centro abitato ed il
territorio più orientale d’Italia. Nel pomeriggio visita alla Cattedrale, terminata e aperta al culto
nel 1088, con la sua notevole dimensione è da ritenersi la Chiesa più grande di Puglia. La sua
facciata fu ricostruita dopo l’invasione turca e di incomparabile valore è il mosaico pavimentale
eseguito nel XII secolo oggi completamente restaurato. Al suo interno la Cattedrale conserva
anche i resti degli 800 martiri uccisi dai Turchi durante la loro invasione. Visita del Castello
Aragonese, assieme alle torri, i bastioni e le mura. La città dopo l’invasione fu infatti grandemente
fortificata proprio per difendersi dagli attacchi nemici. Il borgo antico presenta strette strade

realizzate in pietra viva, che si snodano a serpentina tra le case, oggi in gran parte adibite ad
ospitare numerosi e caratteristici negozietti e attività enogastronomiche. Rientro a Gallipoli
Cena in hotel e pernottamento
25 giugno TERZO GIORNO
Prima colazione. Ore 8 30 partenza Partenza per Lecce (48 km). Ore 9 30
Appuntamento con la guida
Soprannominata “la Firenze del sud”, Lecce è il capoluogo del Salento, a soli 12 km dal mare
Adriatico. 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. Pranzo libero
Sistemazione in hotel – parte del pomeriggio libero , cena pernottamento
26 giugno QUARTO GIORNO
Prima colazione. Partenza per Ostuni km 80
L’incantevole “città bianca” arroccata su una collina che guarda l’Adriatico ha un centro storico
imperdibile con case bianche, palazzi nobiliari, ringhiere barocche, chiese e negozietti, bar,
ristorantini…
Storia, preistoria e folclore all’ombra della statua di Sant’Oronzo, protettore della città.
Sosta e visita a piedi – shopping –si lascia Ostuni per la sosta pranzo.
Dopo pranzo partenza per rientro a Reggio (km 450)
L’ORDINE DELLE VISITE PUO CAMBIARE SENZA NULLA TOGLIERE AL PROGRAMMA

NB LE ISCRIZIONI SI POSSONO EFFETTUARE DA OGGI FINO AD
ESAURIMENTO DEI POSTI, CON CONTESTUALE VERSAMENTO DI EURO
100 COME ACCONTO, IN OGNI CASO NON OLTRE IL 28 MAGGIO.

