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28 Dicembre 2022 -1 Gennaio 2023 

1°) Mercoledì - 28 DICEMBRE 2022: VIGEVANO - volo per BARI (o Brindisi) - LECCE 
In giornata partenza in pullman privato da Vigevano per l'aeroporto di Milano o Bergamo. Disbrigo del

le formalità d'imbarco e partenza con volo di linea per l'aeroporto di Bari o Brindisi. Pranzo libero. All'ar
rivo in aeroporto proseguimento in pullman privato per la città di Lecce, capoluogo della provincia più 
orientale d'Italia, città d'arte mediterranea, a metà strada fra mar Ionio e mar Adriatico, che cambia colo
re e sembianze in base alle ore del giorno grazie al bianco della pietra leccese, utilizzata per costruire 
palazzi, chiese e monumenti, che con i loro riccioli di pietra, festoni, colonne, archi e decorazioni, spic
cano nell'azzurro del cielo del sud. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in albergo. 

2°) Giovedì - 29 DICEMBRE 2022: ESCURSIONE A GALLIPOLI e GALATINA 
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita guidata di Gallipoli, cittadina adagiata in parte su 

un'isoletta, che ne costituisce il nucleo più antico, ed in parte su una penisola , che si protende sullo Jo
nio. Gallipoli è un felice connubio di vecchio e nuovo, di tradizione e modernità. I monumenti di maggio
re interesse storico e artistico sono le mura, le confraternite della Purità San Francesco, il Rosario, la 
cattedrale dedicata a Sant'Agata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Galatina, il terzo 
comune più popoloso della provincia di Lecce. Visita guidata del centro storico ricco di chiese e palazzi, 
con la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, che conserva all'interno un ricco ciclo pittorico del XIV 
sec.. Rientro a Lecce, cena e pernottamento in albergo. 

3°) Venerdì - 30 DICEMBRE 2022: 
ESCURSIONE A OTRANTO, SPECCHIA e SANTA MARIA DI LEUCA 
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita guidata di Otranto, la città più ad Oriente d'Italia e 

una delle più belle e storicamente interessanti del Salento. Di origini antichissime per la sua particolare 
posizione geografica è considerata la porta d'ingresso in Italia delle popolazioni provenienti da Oriente. 
Offre notevoli monumenti di interesse storico e artistico come la Cattedrale con il mosaico, il Castello, la 
Chiesa di San Pietro e la Porta Alfonsina . AI termine proseguimento per la visita guidata del borgo di 
Specchia, considerato una perla della regione Puglia e inserito tra i "Borghi più Belli d'Italia"; passeg
giata tra le accoglienti stradine e piazzette del centro storico, 
uno tra i più affascinanti del Salento di impronta medievale e 
perfettamente conservato, in cui sono custoditi edifici dal valore 
storico-artistico. Trasferimento a Santa Maria di Leuca, situata 

. nella parte più a sud della Puglia, un'autentica perla adagiata tra 
Punta Meliso e Punta Ristola, i due promontori dal panorama 
mozzafiato che abbracciano il lungomare ed il Santuario De Fini
bus Terrae, sorto su un antico tempio dedicato a Minerva , dive
nuto luogo di cu~o cristiano. Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Rientro a Lecce, cena e pernottamento in albergo. 



----

4°) Sabato - 31 DICEMBRE 2022: VISITA DI LECCE 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita con guida della 
città di Lecce, la Capitale del Barocco pugliese e il capoluogo 
del Basso Salento. Città barocca, famosa per la sorprendente 
ricchezza architettonica dei suoi nobili palazzi, incastonati co
me gemme nel dedalo di strade del centro antico. Visita gui
data per le stradine del centro storico tra i palazzi seicente
schi , settecenteschi, le chiese barocche e le ariose piazze 
con numerosi monumenti come la Cattedrale di Santa Maria 
Assunta ed i Palazzi del Vescovado in piazza Duomo , l'anfi

teatro Romano in piazza Santo Oronzo, la Basilica di Santa Croce con l'attiguo Convento dei Celesti
ni , considerati la più alta manifestazione del barocco leccese e le porte monumentali di ingresso alla cit
tà. Una passeggiata a Lecce è un viaggio nel barocco, tra chiese e palazzi ricamati nella pietra, cortili e 
giardini segreti nel cuore della città. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio prose
guimento della visita guidata e tempo libero per gli acquisti. AI termine rientro in albergo, in serata Ce
none di Capodanno (regole anti-Covid permettendo) ; pernottamento in albergo. 

5°) Domenica - 1 GENNAIO 2023: 

LECCE - ALBEROBELLO - BARI (o Brindisi) - volo per MILANO - VIGEVANO 

Prima colazione. In mattinata partenza per la visita di Alberobello , dichiarata patrimonio mondiale 

dell'Umanità dall'Unesco, definita la "Città dei Trulli", strutture architettoniche uniche al mondo, di forma 
circolare con il tetto a forma di cono, realizzati in pietra a secco senza l'ausilio di malta. I primi insedia
menti risalgono alla metà del 500 e venivano utilizzati dai contadini , oggi rappresentano una risorsa tu
ristica-economia e sono adibiti a strutture ricettive , negozietti e ristoranti. Visita guidata tra i caratteristici 
trulli e le strette stradine del centro con bei panorami sui due rioni Monti e Aia Piccola. Pranzo in risto
rante. Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Bari o Brindisi. Arrivo in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità di imbarco sul volo di linea per l'aeroporto di Milano o Bergamo. Cena libera. All'arrivo in 
tarda serata proseguimento in pullman privato per Vigevano. 
- N.B.: /'itinerario di visita potrebbe subire delle modifiche, inversioni o integrazioni in base agli effettivi operativi dei 

voli. come pure gli ingressi ai siti monumentali potrebbero subire improvvise chiusure per misure anti-Covid 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 1.150 

- le iscrizioni si ricevono unitamente all'acconto di Euro 400 da versarsi entro il 28/9/2022 
(all'iscrizione pregasi parlare fotocopia del documento di identità) 

- La quota comprende: viaggio aereo alr con voli di linea low cost (operativi da definirsi), kg. 20 franchigia ba
gaglio, tasse aeroportuali, trasferimenti in pullman privato per/da gli aeroporti, sistemazione in albergo (cat. 4 stel
le) in camere doppie con servizi, trattamento di mezza pensione e Cenone di Capodanno, tre pranzi in ristorante 
nei giorni del 29, 30 dicembre e 1 gennaio, bevande ai pasti, trasporto in pullman privato 
per tutto il tour, visite con guida / accompagnatore locale, assicurazione medico/bagaglio 
con CoverStay, assicurazione annullo viaggio (premio pari a Euro 50, non rimborsa bile). 

N.B.: la quota di partecipazione è s/ala calcolata con il prezzo del petrolio/carburante a settembre 2022. sen
sibifi variazioni del costo del carburante comporteranno un adeguamento alla quola di partecipazione. 

- La quota non comprende: i pasti liberi, gli ingressi ai monumenti e siti, le escursioni 
facoltative, le tasse di soggiorno locali (da pagarsi in loco a/l'hotel - se dovute). le mance 
e gli extra di carattere personale. 

- Supplemento camera singola Euro 180 (salvo disponibilità) 
- Le prenotazioni dovranno pervenirci al più presto entro il 28 settembre 2022 unita

mente all'acconto di Euro 400; il saldo dovrà essere versato entro il 14 novembre 2022. 
- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti. 
- Il foglio notizie con orari ritrovo, voli e indirizzo hotel sarà a disposizione dei Partecipanti presso il recapito 

dell'associazione alcuni giorni prima della partenza (invio per emaill WhatsApp solo su richiesta). 
- Organizzazione tecnica: Made in /taly sr/- Portoferraio (LI) 

Le prenotazioni si ricevono un/tamente al versamento dell'acconto, le preiscrizioni verranno ritenute nulle senza il versamento entro i/28/9/20212 
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti e con essa si di

chiari di essere a conoscenza delle regole e modalità di viaggio di gruppo e in pullman in vigore per il contenimento del Covid 19. 
.. _------_. . ...__.._~ 

L'ISCRIZIONE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE PENALI APPLICATE PER L'ANNULLAMENTO DI QUESTO SPECIFICO VIAGGIO PER IL QUAlE NON E' 
POSSIBILE LA CESSIONE O SOSTITUZIONE OLTRE ALL'EVENTUALE ADDEBITO DEL SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER IL COMPAGNO DI VIAGGIO: 
40% PER RINUNCE DALL'ISCRIZIONE AL 71" GI(JRNO PRIMA DELLA PARTENZA - 75% PER RINUNCE DAL l O"GIORNO AL 26" GIQRNO - NESSUN RlfiBORSO DAL 25" GKJRNO 

~ PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI
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