
MERCOLEDI 23 MAGGIO 
 

SANTA MARIA DI LEUCA 
“DE FINIBUS TERRAE” 

 
Santa Maria di Leuca rappresenta il punto più estremo d’ Italia. Oltre alla bellezza della città, affascina anche con la presenza delle 
grotte marine che ammirerete con una suggestiva escursione in barca. 
 
PROGRAMMA: 
 
- Ore 9:00 partenza da Ecoresort Le Sirenè 
- Ore 10:00 (circa) arrivo a S.M.di Leuca 
- Ore 10:30 escursione grotte (durata 1 ora e mezza con possibilità di bagno se le condizioni climatiche lo permettono) con aperitivo  
a bordo “tarallucci e vino” 
- Ore 12:30 rientro a Gallipoli presso Le Sirenè 
 
 
COSTO: 25€ a persona (minimo partecipanti 25pax) 
 
 
 

 
 

GIOVEDI 24 MAGGIO 

“LECCE BAROCCA” 

A spasso tra lo scenario barocco scolpito da secoli nella pietra leccese. Figure antropomorfe, bestiali, e floreali, come testimoni 

silenziosi dello splendore della Lecce d’età moderna, accompagnano il visitatore nella scoperta di una città che custodisce 

monumenti che stupiscono per l’improvviso apparire davanti all’osservatore, come la Chiesa di Santa Croce, il cuore religioso 

costituito da Piazza Duomo e dalla Cattedrale dell’Assunta, l’Anfiteatro Romano e la Chiesa di San Matteo.  

 

- Partenza ore 08:30 da Ecoresort Sirenè 

- Rientro ore 12:30/13:00 

 COSTO:    Adulti 30 €            Bambini ( 3- 12) 15 €  (minimo partecipanti 8pax. La quota include servizio guida – servizio transfer) 

 

VENERDì 25 MAGGIO 

GALLIPOLI “LA CITTA’ BELLA” 

Una passeggiata intorno alle mura, al castello e agli edifici delle sue confraternite, per carpire l’anima dell’antica e fiorente cittadina 

di Gallipoli, che tra Medioevo ed età moderna ha fatto le sue fortune, legandole indissolubilmente al commercio dell’olio proveniente 

dai frantoi ipogei salentini. Dal Seno del Canneto a quello della Purità, con vista ad alcune delle corti più belle, al Frantoio ipogeo di 

palazzo Granafei e alla Cattedrale, vera e propria “pinacoteca”, eccezionale testimonianza di un fervore artistico che ha infiammato 

la città in epoca barocca.  

- Partenza ore 08:30 da Ecoresort Le Sirenè 

- Rientro ore 12:30 

COSTO:   Adulti 30€                Bambini (3-12) 15€    (minimo partecipanti 8pax. La quota include servizio guida – servizio transfer) 

 

Per qualsiasi richiesta o per prenotazioni rivolgersi a Loredana (cell. 3287044643) 

 


