SALENTO
Terra-Mare d’Oriente
3-9 Ottobre 2021

Il Salento ci offre l'occasione per sperimentare una vita lenta, dove lo “scenario
teatrale” della campagna, i piccoli borghi bianchi di calce, le città d’arte e
l’esperienza enogastronomica, saranno il nostro palcoscenico naturale per scoprire
questa regione terra-mare d’Oriente, ancora autentica e ricca di sorprese.
Una carovana di emozioni che si muove tra vigne e ulivi, antiche abbazie e
masserie fortificate, storie e tradizioni. Tutti ingredienti che mescoliamo con
passione per creare viaggi di libertà.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
3 ottobre: TICINO-LECCE
In mattinata partenza in pullman privato dal Ticino per l’aeroporto di Milano.
Volo da Milano a Brindisi e, dopo l’arrivo, incontro con la nostra organizzazione locale:
Trasferimento con pullman privato a Lecce (40 min). Sistemazione in Hotel e tempo
a disposizione. In serata aperitivo tradizionale e tour by night, a piedi, nel centro
storico della città. Rientro in hotel.

4 ottobre: LECCE E LA PIETRA LECCESE
Mezza pensione (prima colazione in hotel e cena).

Intera giornata dedicata alla scoperta della città. Lecce è interamente costruita con
la famosa pietra leccese; scoprire il mondo segreto di questa pietra tanto generosa
è un privilegio per pochi. Insieme a maestri artigiani ricostruiamo il percorso della
pietra per arrivare fino nei laboratori, dove il lavoro di scultori di antica tradizione dà
vita a opere d’arte uniche.
Andremo alla scoperta dei luoghi d’arte della città di Lecce simbolo del barocco
salentino: chiese, palazzi privati, monumenti, che raccontano la storia del Salento e
la ricchezza della capitale artistica e culturale della regione.

Le storie della terra pugliese parlano di bellezza: la bellezza dell'arte e la bellezza del
cibo, da sempre presenti nella cultura delle famiglie locali. Il percorso Food/Art
mescola arte e cucina per dare vita a un’esperienza tra le opere d’arte di una
collezione privata e uno show-cooking con degustazione dei prodotti del territorio.
Food Art è il modo di raccontare la storia della Puglia e lo scoprirete con una cena
affascinante e unica.

5 ottobre: OTRANTO E LA GRECIA SALENTINA

(paesaggio e storia: giornata intera)

Mezza pensione (prima colazione in Hotel e pranzo).
La campagna salentina tra Lecce e Otranto nasconde i segni dell’antico passato di
questa terra ospitale, ponte tra oriente e occidente. Cammineremo tra Menhir,
dolmen e cumuli di pietre millenari, boschi di ulivi secolari, scenografia ideale per
scoprire un paesaggio in cui ancor oggi vivono usanze e tradizioni del mondo
bizantino in Puglia. A bordo di suggestivi pullmini Volkswagen anni 70, attraverso
«tratturi» e strade sterrate, partiremo per la visita di Otranto, la città più a Oriente
d’Italia, la "perla bianca" sul Mediterraneo, ricca di contaminazioni e simbolo della
Grecìa salentina. Visita della città con la fortezza, le chiese, i vicoli e il lungomare.
Sosta in un villaggio nel cuore della Grecìa salentina, per un pranzo in cui esalteremo
la tradizione eno-gastronomica del Salento. Rientro a Lecce e serata libera.

6 ottobre: GALLIPOLI E IL MAR JONIO

Cultura e natura in riva al mare (giornata intera)

Mezza pensione (prima colazione in Hotel e pranzo).
Al mattino visita di Gallipoli, isola di pescatori sul Mare Jonio, collegata alla terraferma
tramite un ponte ad archi, che nel corso dei secoli ha arricchito la sua storia
dell’influenza di culture differenti. Il borgo antico ancora racchiuso tra mura di
fortificate, conserva i bastioni e le torri che proteggevano la città dagli invasori.
Visita della cattedrale barocca dedicata a Sant’Agata e passeggiata tra i vicoli barocchi
della città. Pranzo in un ristorante sul mare e, nel pomeriggio, proseguimento per
Porto Selvaggio, riserva naturale protetta che si tuffa nell’azzurro cristallino del mare.
Escursione a piedi nella Palude del Capitano nei pressi di Nardò, città barocca, e
passeggiata nella macchia mediterranea in riva al mare. Rientro a Lecce. Serata a
disposizione in città.

7 ottobre: LECCE-VALLE D’ITRIA

(mezza giornata dedicata all’enogastronomia: Negramaro e Primitivo)
Mezza pensione (prima colazione in Hotel e pranzo)

La Puglia è conosciuta a livello mondiale per i suoi vini eccezionali e vanta oggi 27
denominazioni DOC e alcuni eccellenti vitigni autoctoni. Ci addentriamo nel territorio,
tra vigne e campagne rocciose, per vivere una giornata di degustazione di alcuni dei
migliori vini di produzione locale. Il tour, in compagnia di produttori locali, si svolge a
piedi, in una terra popolata da specie uniche di uccelli e farfalle, antichi alberi da frutto

e querce monumentali, nonché scenari neolitici di Dolmen e Menhir, chiese di
campagna e masserie fortificate. Pranzo con degustazione di prodotti tipici e di vino
in una cantina locale.
Nel pomeriggio proseguimento per la Valle d’Itria, arrivo e sistemazione in Hotel.
Serata a disposizione tra i vicoli dei borghi salentini o nella campagna silenziosa.

8 ottobre: VALLE D’ITRIA

Visita della terra dei trulli (giornata intera)

Mezza pensione (prima colazione in Hotel e cena).
Da Ostuni ad Alberobello, la terra dei trulli si estende per chilometri tra campagna e
mare e vanta una varietà di paesaggi mozzafiato che offrono prodotti d’eccellenza tra
cui olio d’oliva, verdure biologiche, viti, cereali integrali, erbe selvatiche, che sono la
base di una cucina sana e autentica.
Dalle bianche strade di Ostuni agli infiniti uliveti lussureggianti che producono olio da
secoli, entreremo silenziosi in un giardino botanico, una vera gemma nascosta nel
cuore della Valle d'Itria, con una grande selezione di alberi da frutto: oltre mille!
Raccoglieremo frutta e verdura fresca, che in seguito avremo la gioia di gustare in
un ristorante vicino dove lo chef locale sarà l'ambasciatore perfetto della cultura
"slow food" di questa parte della Puglia.
Visita della regione di Alberobello con gli spettacolari trulli sparsi nella città come
nelle campagne circostanti. Rientro in hotel. Cena in un ristorante locale: i vicoli di

Ceglie Messapica sono intricati e affascinanti. Ci perderemo in questo labirinto fatto
di case di pietra bianche, storie di vicini, racconti da bar d’altri tempi, per concederci
infine una cena speciale nel miglior ristorante della zona.

9 ottobre: VALLE D’ITRIA-TICINO
Prima colazione in Hotel. Nel corso della mattinata trasferimento all’aeroporto di
Brindisi, dove ci imbarchiamo sul volo diretto a Milano. Dopo l’arrivo a destinazione,
trasferta in pullman privato in Ticino

HOTEL PREVISTI

Località

Notti

Categoria

Lecce
Valle d’Itria

4 notti
2 notti

Palazzo Guido (4*- boutique hotel)
Borgo Canonica (4*- heritage resort)

18 FEBBRAIO – 3 MARZO 2

Prezzo per persona in camera doppia

CHF 2‘990.-

Supplementi per persona
camera singola
assicurazione annullamento
Spese dossier

CHF 1100.CHF 210.CHF 60.-

Il prezzo comprende:
 Trasferimento in pullman privato dal Ticino all’aeroporto di Milano e viceversa
 Volo da Milano a Brindisi e ritorno in classe economica
 Franchigia bagaglio: 1x 23 kg a persona bagaglio da stiva + 1 piccolo a mano
 Tasse aeroportuali
 Trasporto privato in pullman durante tutto il tour.
 Sistemazione in hotel 4* nelle località previste
 Pasti inclusi: tutte le prima colazioni in hotel, aperitivo il 3.10, 3 pranzi e 2 cene (bevande
analcoliche incluse);
 Visite come da programma (ingressi dove previsti inclusi)
 Escursione con pullmino Volkswagen Anni ’70 nelle campagne salentine
 Guida/accompagnatore parlante italiano durante tutto il tour
 Documentazione di viaggio

NOTE:
 L’effettuazione del viaggio viene confermata con un minimo di 12 partecipanti
 Il prezzo è soggetto ad adeguamenti per fluttuazioni dei cambi valutari.
 In caso di necessità, dovuta a cambiamenti di operativi voli o disponibilità alberghiera, il
tour può subire variazioni o può essere invertito, mantenendo comunque le medesime
visite
 Penali in caso di annullamento da parte del cliente:
o fino a 60 giorni prima della partenza: CHF 60 come spese dossier;
o da 59 a 30 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
o da 29 a 0 giorni prima oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione
 Condizioni di pagamento: acconto 30% al momento della conferma; saldo 30 giorni prima
della partenza

Per informazioni e prenotazioni:
GATEWAY TOURS SA
Via dei Gorini 2 - 6900 Lugano
Tel 004191 921 43 24
Mail consuelo@gatewaytours.ch
www.gatewatours.ch

