Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP)

Tel 0735 705916 - Fax 0735 384 236 - gruppi@macondoviaggi.it

www.GrandiViaggiGuidati.com

Viaggi e Soggiorni di
Qualità

CAPODANNO INSIEME
TRA LE MERAVIGLIE DEL SALENTO
Lecce, Otranto, Santa Maria di Leuca, Gallipoli
Il Presepe Vivente di Tricase
Programma:
1° giorno PARTENZA – OTRANTO
Partenza in pullman Gt. Sosta lungo il tragitto in un noto Frantoio per una degustazione del noto olio d’oliva
pugliese con bruschette, taralli,orecchiette ,prodotti tipici e vino [supplem euro 15 ] .
Nel pomeriggio visita di Otranto e visita della Bellissima Cattedrale, famosa per il mosaico pavimentale e la
fitta cripta di 68 colonne.
Passeggiata nella parte antica della città, in gran parte racchiusa da mura e dominata dal poderoso castello
aragonese. Al termine trasferimento in hotel , sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 ° giorno GALATINA- MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI
Prima colazione in hotel. Visita di Galatina, sede di eleganti palazzi nobiliari, è custode di uno straordinario
tesoro quale la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria ricca di affreschi di scuola giottesca risalenti agli inizi
del ‘400. Proseguimento per Gallipoli, la bella cittadina ricca di vigneti, agrumeti e mandorleti che oggi presenta
un aspetto orientaleggiante. Possibile visita al castello rinascimentale e agli edifici barocchi tra cui la cattedrale,
la Chiesa della Purità con le sue preziose tele, la chiesa di San Francesco ricca di opere pittoriche e di sculture
barocche. Quindi S. Maria di Leuca. Visita della cittadina e dei dintorni con panoramica dal belvedere
sull’incrocio dei due mari Pranzo in corso d’escursione. Rientro nel pomeriggio in hotel e preparativi per il
Cenone e Veglione di Fine Anno. Balli e Musica fino a tarda nottata.
3° giorno : PRESEPE VIVENTE DI TRICASE
Prima colazione tardiva. Mattinata libera per partecipare alle Funzioni Religiose o il Relax.
Pranzo d’Inizio Anno in hotel. Nel pomeriggio si assisterà alla rievocazione del Presepe Vivente di Tricase.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
IL PRESEPE VIVENTE di TRICASE non è solo rievocazione folklorista del territorio, bensì riproduzione scrupolosa di
ambientazioni storiche romane, con la reggia di Erode, la casa dei romani, ma anche la sinagoga con i soldati in costume.
Infine, si può ulteriormente comprendere la bellezza di Monte Orco, la sua grandiosità con la vista di un panorama
mozzafiato che essa regala ai visitatori, poco prima di entrare nell'umile Grotta della Natività. È lì, davanti all'ingresso, la
fiammella della Luce della Pace, giunta come ogni anno da Betlemme.

4° giorno : LECCE - RIENTRO
Dopo la prima colazione partenza per Lecce, la capitale barocca della Puglia: gli interessanti e vasti scavi
dell’anfiteatro romano occupano gran parte di Piazza S. Oronzo mentre si potranno ammirare in Piazza Duomo
la Basilica di Santa Croce e l’annesso Palazzo dei Celestini, massime espressioni del Barocco Leccese.
Ancora, durante la passeggiata tra i palazzi nobiliari e i suggestivi vicoli del centro, si potrà sorprendersi
davanti alle botteghe artigiane dei più famosi cartapestai d’Italia.
Al termine proseguimento per il rientro. Arrivo in sede in tarda serata.

Quota di partecipazione entro il 15 ottobre : euro 430
Quota di partecipazione dopo il 15 ottobre : euro 460
Min. 40 partecipanti – Suppl. partenza con 30 partecipanti: Euro 25
Suppl Singola: Euro 100 ( max 2 le altre su richiesta )
La quota include: viaggio in pullman, sistemazione in ottimo hotel, pasti menzionati inclusivi di
bevande, visite guidate come da programma, Accompagnatore, Cenone di Fine Anno con Musica
e Ballo , assicurazione RC. La quota non include: ingressi extra personali, tasse comunali, e
quanto non incluso nella quota comprende.

Acconto entro il 30 OTTOBRE - € 100 - Saldo entro il 30 Novembre

