
 

 

 

 

  

ESCURSIONI TO

 201

RSIONI TORNEO SCACC

2017 

 

EO SCACCHI  



 

 

GALLIPO

 

Una passeggiata intorno alle

per carpire l’anima dell’antic

età moderna ha fatto le sue

dell’olio proveniente dai fra

della Purità, con vista ad alc

Granafei e alla Cattedrale, ve

di un fervore artistico che ha

 

 

TIPOLOGIA: tour di gruppo ar

LINGUA : inglese 

GIORNO : lunedì 22 maggio

DURATA: 9.00 / 12.00        (pa

COSTO:                adulti    30 €

LA QUOTA INCLUDE : servizio

 

 

 

 

 

Per vivere la nostra terra 

2 

LIPOLI “LA CITTA’ BELLA”

 alle mura, al castello e agli edifici delle s

ntica e fiorente cittadina di Gallipoli, che

 sue fortune, legandole indissolubilmen

i frantoi ipogei salentini. Dal Seno del C

 alcune delle corti più belle, al Frantoio i

e, vera e propria “pinacoteca”, ecceziona

e ha infiammato la città in epoca barocca

o artistico - culturale 

 

(partenza ore 8.30 – rientro ore 12.30)

€                                            bambini ( 3-

vizio guida – servizio transfer 

 

 

LA” 

lle sue confraternite, 

 che tra Medioevo ed 

mente al commercio 

el Canneto a quello 

oio ipogeo di palazzo 

ionale testimonianza 

cca. 

0) 

- 12)    15 € 



 

“PRES

 

Il viaggio inizia tra il Medioev

Torre di Celsorizzo che sorveg

Panetti, e giunge all’antica “v

frantoi ipogei di Presicce e le

riguardo meritano la Chiesa M

Presicce. 

 

TIPOLOGIA: tour individuale 

LINGUA : inglese 

GIORNO : martedì 23 maggio

DURATA: 9.00 / 12.30    (part

COSTO:                              adult

LA QUOTA INCLUDE  : servizi

 

 

     

  

 

Per vivere la nostra terra 

3 

 

RESICCE – ACQUARICA” 

ioevo degli antichi casali, come quello do

rveglia l’area nei pressi della Chiesa della

ca “via Pubblica”, attorno alla quale si son

 e le dimore storiche dei loro proprietari. 

esa Matrice e  i giardini pensili del palazzo

ale artistico – culturale  

ggio 

partenza ore 8.30 – rientro ore 13.00)  

dulti    30 €                                            bamb

rvizio guida – servizio transfer  

 

 

 

 

o dominato dalla 

ella Madonna dei 

i sono sviluppati i 

ari. Un occhio di 

lazzo ducale di 

ambini ( 3- 12)    15 € 



 

“LE

 

A spasso tra lo scenario ba

antropomorfe, bestiali, e flo

Lecce d’età moderna, accom

custodisce monumenti ch

all’osservatore, come la Ch

Piazza Duomo e dalla Catted

San Matteo. 

 

 

TIPOLOGIA: tour di gruppo ar

LINGUA : inglese 

GIORNO : mercoledì 24 magg

DURATA: 9.00 / 12.00    (part

COSTO:                adulti    30 €

LA QUOTA INCLUDE : servizio

 

 

 

 

 

  
 

 

Per vivere la nostra terra 

4 

 

“LECCE BAROCCA” 

 barocco scolpito da secoli nella pietr

e floreali, come testimoni silenziosi dello

compagnano il visitatore nella scoperta

 che stupiscono per l’improvviso a

 Chiesa di Santa Croce, il cuore religio

ttedrale dell’Assunta, l’Anfiteatro Roma

o artistico - culturale 

aggio 

partenza ore 8.30 – rientro 12.30 / 13.00)

€                                            bambini ( 3-

vizio guida – servizio transfer 

 

ietra leccese. Figure 

dello splendore della 

erta di una città che 

o apparire davanti 

ligioso costituito da 

omano e la Chiesa di 

.00) 

- 12)    15 € 



 

OTRANTO

 

Porta d’Oriente, protesa sull

di San Pietro, in cui si officiav

Cattedrale della Cattedrale 

scampate alla tragedia del

Otranto saccheggiandola e c

Martiri della città, le cui spog

 

 

TIPOLOGIA: tour di gruppo ar

LINGUA : inglese 

GIORNO : giovedì 25 maggio

DURATA: 9.00 / 12.00        (pa

COSTO:                adulti    30 €

LA QUOTA INCLUDE : servizio

 

 

 

 

 

   

 

Per vivere la nostra terra 

5 

 

TO “LA PORTA D’ORIENT

 sull’Adriatico, ci offre gli affreschi medie

iciava il rito greco, e il mirabile mosaico p

le dell’Annunziata datato al 1165. Testim

del 1480, quando la flotta turca asse

 e consegnando alla storia quegli 800 “

spoglie sono custodite in una cappella del

o artistico – culturale  

gio 

(partenza ore 8.15 – rientro ore 13.00)

€                                            bambini ( 3-

vizio guida – servizio transfer  

 

 

ENTE” 

edievali della basilica 

ico pavimentale della 

stimonianze, queste, 

assediò e conquistò 

00 “eroi” che sono i 

 della Cattedrale. 

0) 

- 12)    15 € 



 

S.M DI LEU

 

Santa Maria di Leuca rappre

ammirare il Santuario e la be

panorama mozzafiato che

ammireremo le meravigliose

 

 

TIPOLOGIA: tour individuale 

LINGUA : inglese 

GIORNO : venerdì 26 maggio

DURATA: 9.00 / 12.00           

COSTO:                       adulti    

LA QUOTA INCLUDE : servizio

 

 

 

 

  

 

Per vivere la nostra terra 

6 

 

I LEUCA “IL TACCO D’ITALI

ppresenta il punto più estremo di Italia

la bellezza della chiesa,l’intera città vista 

che ci regala il suo belvedere. 

iose ville ( dall’esterno), punta mèliso e p

ale artistico – culturale  

ggio 

      (partenza ore 8.30 – rientro ore 12.30

    30 €                                            bambini (

izio guida – servizio transfer   

 

TALIA” 

talia, dove possiamo 

ista dall’alto grazie al 

e. Successivamente 

 e punta ristola. 

.30/13.00) 

ini ( 3- 12)    15 € 


