
LE MUSE SALENTINE AD ALESSANO LA Grecìa ED I CASTELLI DEL SALENTO PROFONDO 18-22/9 

                                               

PRIMO GIORNO 16 Settembre.            

Ore 7,30 raduno alla stazione Termini e partenza ore 8,05  per Bari, arrivo ore 12,10 , tour panoramico in pullman della 

città con sosta per un libero spuntino barese tipico,partenza per Conversano. Ore 16,00 visita  del Castello di 

Conversano e della cattedrale. Ore 17,00 partenza per Gallipoli,con percorso attraverso la Valle d’ Itria: Alberobello, 

Locorotondo, Ostuni.Ore 19,00 sistemazione in hotel centrale 3*S a Gallipoli cena e pernottamento.                                     

SECONDO GIORNO 17 Settembre    

Ore 8,30 colazione ore 9,15 partenza per Nardò visita guidata della città considerata porta del Salento, ricca di storia, di 

palazzi e con un rigoglioso giardino botanico. Ore 11,30 partenza per Galatina e alle ore 12.00 visita della basilica di 

Santa Caterina,seconda solo alla basilica di Assisi per la qualità degli affreschi  di Scuola Giottesca. Pausa per uno 

spuntino libero per gustare i tipici rustici e soprattutto i pasticciotti nati proprio qui dalla maestria  del pasticciere 

Ascalone.Ore 15,30 partenza per  Parabita con il cimitero Monumentale,Casarano città in conurbazione con Matino, 

breve sosta caffè e prosecuzione per Ugento e dopo un breve tratto della la strada litoranea costellata di torri e di 

spiagge caraibiche, sosta spuntino ad Acquarica del Capo e prosecuzione per il Concerto del Festival Muse Salentine 

in Palazzo Sangiovanni ad Alessano Il Festival di musica classica  nato dall’intuizione di Charles Adriaenssen, 

produttore discografico belga, fondatore e presidente di OUTHERE MUSIC.  Al termine rientro  in hotel.                                 

TERZO GIORNO 18 Settembre.     

Ore 8,30 colazione,ore 9,15 partenza per Copertino visita della città del Santo delle estasi che si fregia di uno dei 

castelli più imponenti del Salento,prosecuzione per Sternatia uno dei centri principali dell'area ellenofona Grecia  

salentina,pausa caffè e a seguire Corigliano d’Otranto con il Castello De Monti uno dei più bei monumenti di 

architettura militare e feudale del principio del Cinquecento in Terra d’Otranto. Ore 13,00 prosecuzione per Otranto, 

spuntino libero e visita del centro Storico, l’imponente castello e la Cattedrale romanica con la cappella degli 800 

martiri ed il ricco pavimento musivo. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento                                                              

QUARTO GIORNO 19 Settembre   

Ore 8,30 colazione,ore 9,15 partenza per Cavallino per ammirare palazzo ducale, dei Castromediano-Limburg e 

proseguimento per Acaya,visita del piccolo borgo fortificato nei pressi di Lecce dove proseguirà la visita della giornata 

con il resto  dell’itinerario. Ore 16,00 partenza per Brindisi, lungo il percorso sosta all’Abbazia di Cerrate, bene FAI. 

Ore 18,00 arrivo all’aeroporto di Brindisi e partenza ore 19,25 con volo ITA. Arrivo a Fiumicino ore 20,30                            

Quota di partecipazione € 620 (viaggio in treno+ aereo,bus 4 giorni,3 notti hotel 3*S,3cene,concerto,visite guidate)                   

Prenotazione entro il 25 agosto con acconto di €220 saldo entro il 10 settembre.                                                              

Per iscrizioni contattare   Maria Luigia Argentiero  360680093 maluargi@gmail.com                             


