
 

 

AUTUNNO IN SALENTO 

DAL 29 SETTEMBRE AL 04 OTTOBRE 2020 

TOUR IN 6 GIORNI 



 

 

IMPEGNO FACILE 

DURATA 6 GIORNI 

VIAGGIO CULTURALE E NATURALISTICO DEL SALENTO 

TOUR IN MINIVAN CON VISITE GUIDATE  

GUIDA LOCALE ESPERTA 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Mezza Pensione = pernottamento con prima colazione e cena HB. 

 

1° GIORNO: Martedì 29 Settembre 2020 RITROVO DEI PARTECIPANTI A 

BRINDISI AEROPORTO / STAZIONE TRENI / NB: entro le ore 18.30/19.00  

Ritrovo dei partecipanti. Trasferimento con mezzo autorizzato. Pernottamento al Domus 

Mea (cena). 

• Agriturismo Domus Mea: http://www.domusmeasalento.it/ 

 

2° GIORNO: Mercoledì 30 Settembre, SALENTO MEGALITICO  – OTRANTO – 

CAVE DI BAUXITE – PUNTA PALASCIA 

Prima colazione. Trasferimento nell’ entroterra, ricco di cultura ancestrale, alla scoperta 

del Salento Megalitico che conta oltre un centinaio di pietre monumentali (Dolmen e 

Menhir) concentrate prevalentemente nella zona di Otranto. Pranzo tipico salentino 

(escluso) e visita del borgo di Otranto dove tutto parla di incontri e scontri tra popoli in 

un insieme di storia e arte, con le strade lastricate di pietra, i vicoli pieni di vita, le 

scalinate che scendono al porto, il Castello aragonese e il minuzioso Mosaico 

Pavimentale della Cattedrale, monumento sintesi d’Oriente e Occidente. Sulla strada del 

ritorno ci fermeremo alle Cave di Bauxite, un giacimento attivo fino alla metà degli anni 

Settanta che le infiltrazioni d’acqua, in seguito al suo abbandono, hanno trasformato in 

un laghetto verde smeraldo (in contrasto con il colore rosso intenso del territorio 

circostante) e al Faro di Punta Palascia che segna il punto più a est d’Italia e regala un 

panorama mozzafiato. Cena e pernottamento al Domus Mea. HB 

http://www.domusmeasalento.it/


 

 

 

3° GIORNO: Giovedì 01 Ottobre, PRESICCE – GALLIPOLI (le strade dell’Olio) 

Dopo colazione visiteremo Presicce, uno dei Borghi più belli d’Italia, cittadina 

segnata dalla cultura del “cavare” l’olio nel sottosuolo: ci immergeremo in un ambiente 

sotterraneo al di sotto della piazza del Popolo per visitare un complesso di antichi opifici, 

prima di tornare in superficie e ammirare l’elegante piazzetta Villani dall’alto dei 

Giardini pensili di Palazzo Ducale che ospita il Museo della civiltà contadina con le sue 

peculiari testimonianze. Pranzo (escluso) in una tipica Masseria e nel pomeriggio 

visiteremo Gallipoli con una passeggiata tra le mura, la mole del castello, la cattedrale 

e gli edifici delle confraternite per tentare di carpire l’anima dell’antica e fiorente 

cittadina che tra il Medioevo e l’età moderna ha costruito le sue fortune legandole 

indissolubilmente al commercio dell’olio proveniente dai frantoi ipogei. Cena e 

pernottamento al Domus Mea. HB 

• Masseria Le Stanzie: http://www.lestanzie.com/ 

 

4° GIORNO: Venerdì 02 Ottobre, I CAMMINI DI LEUCA - Visita Cantina con 

Degustazione, Laboratorio sulla Tessitura 

Dopo colazione esploreremo la zona del Capo di Leuca sulle direttrici storiche del 

Salento più autentico (ultimo tratto della Via Francigena) con sosta in alcuni dei luoghi 

di pellegrinaggio più significativi come il complesso monumentale di Santa Maria 

del Belvedere, ultima tappa lungo la Via dei Pellegrini prima di raggiungere 

il Santuario della Madonna di Leuca, e Centopietre, mausoleo sepolcrale del 

generale Geminiano (messaggero di pace trucidato dai saraceni) risalente al IX secolo. 

Dopo il pranzo (escluso) ci dedicheremo alla conoscenza del territorio e delle sue 

tradizioni con la visita di una cantina (vitigni e degustazione) e un laboratorio sulla 

tessitura che racconta le storie quotidiane di una civiltà contadina ormai scomparsa. HB 

Cena e pernottamento al Domus Mea. 

 

5° GIORNO: Sabato 03 Ottobre, SENTIERO DEL CIOLO E GITA IN 

BARCA (versante Adriatico e Jonico) 

Partiremo subito dopo colazione per dedicare la mattinata al trekking con un percorso 

di 4 km lungo il Sentiero del Ciolo, sul Versante Adriatico, che ci regalerà scorci 

panoramici della macchia mediterranea di indicibile bellezza. Pranzo tipico salentino 

http://www.lestanzie.com/


 

 

(escluso) seguito da un giro in barca lungo la Costa Jonica del Salento che si 

contraddistingue per i fondali bassi e sabbiosi e i riflessi turchesi del mare cristallino. 

Cena in Azienda Agricola* e pernottamento al Domus Mea. HB 

• *Azienda Agricola Sante Le Muse: http://www.lestanzie.com/ 

 

6° GIORNO: Domenica 04 Ottobre 2020, VISITA A LECCE – TRASFERIMENTO A 

BRINDISI  

Prima colazione e partenza per Lecce, la Signora del Barocco, alla scoperta del 

capoluogo salentino ricco di testimonianze e opere d’arte di epoca romana, medievale, 

rinascimentale e barocca, con le sue decorazioni sgargianti che arricchiscono i 

rivestimenti degli edifici e i colori caldi e dorati della pietra che le conferiscono un 

fascino unico nel suo genere. Visita del centro storico, dal monumentale complesso 

di Piazza Duomo al gioiello barocco della Basilica di Santa Croce, passando per 

l’Anfiteatro Romano, l’eredità più importante di tutto il Salento, fino al Castello di 

Carlo V, uno dei prodotti più evoluti e prestigiosi dell’architettura militare del XVI 

secolo. Passeggiando tra le mura della città, ammireremo i numerosi edifici religiosi e i 

palazzi nobiliari e concluderemo il tour con la visita alle botteghe di cartapesta per 

scoprire i gesti della tradizione che trasformano materiali semplici in opere d’arte, 

religiose e non. Pranzo (escluso) e trasferimento all’ aeroporto o stazione dei treni di 

Brindisi per il rientro alle rispettive città di destinazione (in autonomia). 

Fine del programma e dei servizi " Autunno in Salento" 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A 

PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 

€ 780,00 Su base 8 partecipanti 
 

 

http://www.lestanzie.com/


 

 

✤ Quota d’iscrizione: € 50 COMPRESA 

✤ Assicurazione medico bagaglio (con massimali fino a € 5.000) COMPRESA 

✤ Assicurazione annullamento viaggio € 22 ESCLUSA (SU RICHIESTA) 

✤ Supplemento camera singola € 55 ESCLUSA (SU RICHIESTA) 

✤ Durata 6 giorni, 5 notti 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Trasferimenti e trasporti in loco con mezzi riservati ed idonei al tragitto da 

percorrere. 

• Autista/guida esperto locale ed autorizzato durante le escursioni, esclusi i 

periodi liberi. 

• Visite alle località indicate da programma. 

• Sistemazione in camere doppie in agriturismo tipico salentino. 

• Trattamento pasti come da programma (mezza pensione). 

• Assicurazione medico/bagaglio base come indicato nel programma (massimali 

€ 5.000). 

• Quota d’iscrizione € 50 inclusa. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Mezzi di trasporto fino a destinazione e tasse correlate (aereo, treno, auto etc). 

• Assicurazione spese mediche integrative. 

• Assicurazione annullamento. 

• Pranzi. 

• Bibite, analcoliche/alcoliche. 

• Camera singola. 

• Mance, extra personali. 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Licenza Provincia di Padova determina n. 1966 del 14/08/2012 

Tel. 0429/1760736 

info@viaggitribali.it 

Sede legale via Del Calto 21/D 35030 Galzignano Terme (Pd) Italy 

 CF e P.IVA 04632740280  

REA: Pd 405664 

www.viaggitribali.it      

 

 

http://www.viaggitribali.it/

