Prossime date di viaggio:
Gita in aereo:
Andata,Domenica 30.9.2018 da Zurigo,Basilea,Ginevra
Ritorno, Domenica 7.10.2018 da Brindisi

Gita in pullman:
Andata Sabato 29.9.2018 da:
Winterthur, Zurigo, Lucerna, Lugano
Ritorno Sabato 6.10.2018 da: Gallipoli

Incluso nel prezzo:
-Viaggio in comodissimo pullman
Gran Turismo o volo con Swiss,
Easyjet oppure Alitalia
-Hotel in Gallipoli:
6 pernottamenti in mezza pensione
(7 pern. per partecipanti in aereo)
-Tutti i costi per:
Tasse aeroportuali, trasferte,
escursioni, corsi e visite guidate
Besichtigungen

Programma di viaggio:
Domenica:
Arrivo prima di mezzogiorno a Gallipoli. Sistemazione camere e pranzo in hotel
Pomeriggio e serata liberi: mare, spiaggia, shopping
Lunedì:
Come prima visita conosceremo la città jonica di Gallipoli, dove alloggeremo per tutta la settimana, il cui centro storico accoglie
preziosissimi edifici di culto, musei e laboratori di artigianato tradizionale.
Dopo pranzo faremo una passeggiata nel centro di Galatina per ammirare i suoi palazzi in stile barocco.
Infine visiteremo la chiesa di Casaranello con i suoi famosissimi mosaici.
Martedì:
In mattinata conosceremo una tradizionale cantina vinicola che ci farà degustare i migliori vini del Salento.
Pranzo a Lecce e visita del centro storico del capoluogo, famosa per il suo Barocco di cui sono riccamente adornati i vari palazzi storici.
Mercoledì:
Partenza per Matera, città patrimonio dell’UNESCO e capitale europea della cultura 2019. La visita si sviluppa attraverso un articolato e
singolare percorso all’interno dei caratteristici rioni dei Sassi. Sono previsti ingressi in alcune strutture come le chiese rupestri, le case
grotta, i sistemi di raccolta delle acque, le cantine scavate in grotte utili, per comprendere alcuni aspetti determinanti dello stile di vita
nei Sassi.
Nel pomeriggio l’escursione ci porterà ai famosissimi trulli di Alberobello e in serata, in forma facoltativa, faremo una passeggiata
nell’incantevole città bianca Ostuni.
Giovedì:
Faremo tappa ad Otranto, una delle più suggestive città del Salento con visita alla città ed al castello.
Dopo la pausa pranzo, visita delle famosissime grotte di Zinzulusa a Castro Marina; a seguire, percorreremo un percorso panoramico
molto spettacolare in direzione Santa Cesarea Terme, S.M. di Leuca e Patù (Centopietre).
Venerdì:
Passeggiata nel centro storico della città di Tricase cui seguirà la visita presso un noto laboratorio artigianale di ceramica e terra cotta
con la possibilità di assistere e partecipare alla lavorazione dei vari oggetti.
Nel pomeriggio proseguiremo la nostra visita presso il Museo Archeologico di Ugento.
In serata saremo ospiti di una Masseria storica dell'anno 1500. Qui parteciperemo ad un interessante laboratorio artigianale di pasta e
pane fatti in casa, seguendo la genuina tradizione salentina. La serata verrà allietata da musiche e balli tradizionali.
Sabato:
In mattinata ci recheremo presso un laboratorio oleario dove assisteremo alla tradizionale ed antica arte della produzione dell’olio
d’oliva e in un famosissimo caseificio artigianale, ovviamente con le degustazione di entrambe i prodotti.
A pomeriggio partenza da Gallipoli verso la Svizzera per gli ospiti in pullman.
Gli ospiti in aereo ripartono domenica mattina.

