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Il Salento e il suo barocco 

Capodanno 2023 

 
ll Salento è un luogo incantato dove alla bellezza della natura si accompagna anche il fascino di 

paesi e città. Dalla campagna arsa dal sole fino agli antichi centri storici con le loro facciate 
barocche, dalle masserie alle cattedrali e ai castelli, il Salento è costellato di angoli pieni di 

suggestioni e di storia nei quali è facile perdersi e farsi trasportare dalla fantasia. Lecce, Otranto, 
Nardò, Galatina, Ostuni sono tantissimi i luoghi imperdibili dove toccare con mano tutta la 

ricchezza di questa terra generosa e ammirare cosa la sapienza e l’abilità dei suoi abitanti abbia 
saputo creare nel corso dei secoli 

 
 

 
 

PROGRAMMA  
 
28/12/2022  – MONZA – MILANO – BRINDISI  
 

 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti davanti all’ospedale di 
Monza e trasferimento alla stazione ferroviaria di Milano 
Centrale dove vi aspetterà l’assistente Frigerio Viaggi che 
vi aiuterà nella salita al treno intercity  notturno delle ore 
21:15 e pernottamento.  
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29/12/2022 -                                                                                             BRINDISI – LECCE   38 km circa 
Arrivo a Brindisi per le ore 09:29. Incontro con la guida e visita della bella città di BRINDISI. 

La Piazza Duomo, la più antica piazza della città nonché 
una tra le più affascinanti da un punto di vista storico ed 
architettonico. Tutti gli edifici che ruotano attorno alla 
maestosa piazza mostrano uno stile prettamente 
medievale e romano, segno inconfutabile della loro 
origine. Fra questi merita un posto d’onore la Cattedrale, 
nota anche come Basilica della Visitazione, edificio 
consacrato nel lontanissimo 1089 che, nel corso del 
tempo, è stato ricostruito più volte. Vicino al porto vi sono 

le famose colonne, esse meritano un approfondimento a parte in quanto rappresentano non solo 
un grande esempio romano ma, soprattutto, uno dei simboli della città. Delle due colonne gemelle, 
ad oggi ne rimane soltanto una. 
Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Nel primo pomeriggio trasferimento all’hotel GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI, check in.  
Tempo libero fino alla cena in hotel. 
Pernottamento.  
 
 
 

30 dicembre 2022  -                                                                                                                              LECCE                                                                               
Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida e intera giornata della visita guidata panoramica di LECCE. 
 

 
conosciuta anche come la “Firenze del Sud”. Il 
delizioso centro storico aristocratico, suggestivo e 
raffinato, offre uno scenario teatrale che esprime lo 
spirito di una cultura di antica tradizione. Nel XVII 
secolo Lecce rivestì i suoi monumenti medievali con 
un manto barocco, lavorato con fantasia in una 
pietra bionda che dona alla città un colore caldo. 
L’anfiteatro romano Piazza S. Oronzo, Castello di 
Carlo V, le porte di accesso alla città, la Cattedrale e 
il Duomo e le bellissime chiese barocche 
 

Pranzo in ristorante con menù tipico.  
Proseguimento della visita e al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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31 dicembre 2022 –                                                               LECCE - MARTINA FRANCA  102 km circa 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e visita guidata di MARTINA FRANCA, perla del barocco pugliese, adagiata 
sulla Valle d’Itria.  

Martina Franca è un'incantevole cittadina in stile 
barocco, dista a pochi chilometri da Alberobello e dai 
celeberrimi trulli, su un altopiano di origine carsica che la 
colloca a 400 metri sul livello del mare. Le origini 
antichissime di questa città sono testimoniate dai 
numerosi ritrovamenti delle popolazioni che vi abitarono 
già in epoca preistorica, le chiese la Basilica di S.Martino , 
chiesa del Carmine e Sant’Antonio da Padova, i palazzi 
signorili come il Palazzo Ducale , Palazzo Nardelli , Palazzo 

Barnaba, Palazzo Carucci 
Pranzo in ristorante con menù tipico.  
Proseguimento della visita e al termine rientro in hotel. 

 
 
Cenone di Capodanno e Veglione con musica dal vivo. Pernottamento. 
 
 
 
 

 
 
01 gennaio 2023  -                                                                                       LECCE - OTRANTO  45 km circa  
Prima colazione in albergo. Tempo libero fino al trasferimento per Otranto. 
Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio inizio della visita guidata panoramica per 
OTRANTO.  

 
Situata all'estremità orientale dell'Italia e il porto più 
vicino alla Grecia, questa tranquilla cittadina fondata 
dai Greci, rimase per cinque secoli una delle 
roccaforti più importanti del dominio bizantino. Il 
centro storico, protetto da una possente cinta 
muraria, conserva un aspetto medievale. Visita della 
Cattedrale e del Castello Aragonese (esterni). 
 

Al termine della visita, rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 
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02 gennaio 2023 - LECCE -GALLIPOLI 39 km circa + GALLIPOLI -BRINDISI - 79 km circa  - MILANO  
Prima colazione in albergo. Check out e partenza per GALLIPOLI   

la città del mare ancorata all'estremità di un lungo 
promontorio, l'antica Kallipolis - la bella città - 
occupa un isolotto custodito dalle possenti torri del 
castello. Il centro storico ha mantenuto i suoi vicoli 
tortuosi, fiancheggiati da case in tufo imbiancato, 
che si aprono su piccoli cortili interni. 
Il bellissimo centro storico, castello aragonese, 
cattedrale di sant’Agata, fontana greca. 

Pranzo in ristorante con menù tipico.  
Nel pomeriggio completamento della visita e in tempo utile trasferimento per la stazione ferroviaria. 
partenza con treno notturno per Milano.  
 
03 gennaio 2023 -                                                                                                           MILANO / MONZA  
Arrivo a Milano e trasferimento con pullman riservato a Monza.  
FINE DEI SERIVZI -  
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Trasporti  
TRENO  Intercity notturno: da Milano Stazione Centrale per Brindisi e ritorno con sistemazione in 
cuccetta  4 posti  
28/12/22-            Andata partenza ore 21:15 – arrivo ore 09:29 del 29/12/2022 
02/01/23 -           Ritorno partenza ore 20:19 – arrivo ore 07:12   del 03/01/23  
 
 

Soggiorno 
HOTEL GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI 4**** LECCE 
Alle porte della città a pochi minuti a piedi dal centro cittadino. Le 
camere sono dotate di servizi privati, telefono, tv, minibar, 
asciugacapelli, aria condizionata/riscaldamento. 
Ristorante, bar, ascensore, sale ricevimenti, Wi- fi gratuita in tutta 
la struttura, centro congressi 
Aperitivo di Benvenuto con musica dalle ore 16.00 alle ore 20.00, 
Gran Cenone di Fine Anno con Intrattenimento e musica live, ricca 
prima colazione a buffet 

 

 

POSTI DISPONIBILI: 30/40 

Quota individuale di partecipazione 

partecipanti Soci Dipendenti Aggregati Suppl. singola 
Minimo 40 € 1.140,00 € 1.160,00 € 1.200,00 € 155,00 
Minimo 30 € 1.240,00 € 1.260,00 € 1.300,00 € 155,00 

 

Iscrizioni entro il 17 novembre 2022 (scadenza opzione hotel) via e-mail con indicazione di un 

recapito telefonico 

Acconto di 350 euro da versare contestualmente all’iscrizione con bonifico bancario  

(IBAN: IT72L0306909606100000003523) 

Saldo entro il 15 dicembre 2022 

 

Il tour si effettuerà solo al raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

 Pullman da Monza per la stazione ferroviaria di Milano Stazione centrale ritorno  

 Assistenza in stazione per la partenza e treno intercity con sistemazione in cuccetta 4 posti 
notturno  

 (una carrozza da 32 posti + una carrozza con 8 posti)  

 Aperitivo di benvenuto con musica dalle ore 16:00 alle ore 20:00  

 4 Pernottamenti con prima colazione   

 3 cene in hotel con bevande incluse, ¼ di vino e ½ di acqua naturale   

 Cenone di San Silvestro del 31/12 e Veglione  
•    pranzi in ristorante con bevande incluse ¼ di vino e ½ di acqua con menù tipico  

 Bus a disposizione del gruppo per tutto il periodo  

 Visite panoramiche come da programma con guide locali  

 Ingressi: Brindisi Duomo, Lecce: Duomo e Castello di Carlo V 

 Gadget, assicurazione medico bagaglio, auricolari per 5 giorni, tassa di soggiorno 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pasti non specificati e bevande, ingressi  

 Polizza contro annullamento facoltativa (€ 42,00) 

 Mance, facchinaggio, extra vari e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota 
comprende”. 

 
 

L’itinerario potrebbe subire delle modifiche nell’ordine delle visite pur rispettando l’integrità del 
programma. 


