VIAGGIO DI STUDIO NEL SALENTO
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
MARCELLINE QUADRONNO
16-20 APRILE 2018

PROGRAMMA DI MASSIMA
Lunedì 16/4: mattino: ore 6.45: ritrovo dei partecipanti in piazza Mondadori.
Ore 7: partenza in pullman per l’aeroporto di Malpensa. Ore 10.40: volo Easy Jet da Mpx 2
a Brindisi. Arrivo alle ore 12.20. Portare il pranzo al sacco.
Pomeriggio: incontro con la guida e inizio dell’itinerario con bus granturismo, verso la
costa adriatica. Sosta e visita all’abbazia S. Maria di Cerrate, fondata nel XII sec.
Visita al centro storico di Acaia, unico esempio di “città ideale” del sud Italia. Soste lungo
l’itinerario, tra rocce, vegetazione e mare affascinanti: Roca Vecchia, S. Andrea e i suoi
magnifici faraglioni; Laghi Alimini, uno salmastro e l’altro dolce; la spettacolare cava di
bauxite; Capo d’Otranto (o Punta Palascia), il punto più orientale d’Italia; salita alla Torre
S. Emiliano per ammirare lo splendido panorama; Porto Badisco, primo approdo di Enea
in Italia; Santa Cesarea Terme, località termale fin dal tempo dei Romani; Porto
Miggiano, con la spiaggia sabbiosa “dei 100 scalini”; Castro e Castro Marina,
celeberrima per le Grotte e il suo borgo fortificato; Canalone dell’Acquaviva, con il suo
fascino naturalistico. Rientrando di qualche chilometro, si raggiungerà Andrano, con il
castello del XIII secolo, poi acquisito dai Caracciolo, Tricase porto e Marina Serra con la
sua piscina naturale; il Ciolo, fiordo dal mare profondissimo e attraversato da un celebre
ponte da cui gli appassionati si tuffano a 23 metri dal pelo dell’acqua.
Tratti di trekking da Otranto a Leuca
Sistemazione presso l’Hotel Montecallini, località San Gregorio 21, Patù, 0833 767850
info@hotelmontecallini.com - http://www.hotelmontecallini.com/
cena e pernottamento
Martedì 17/4: mattino: prima colazione in hotel e partenza per Lecce. Visita guidata alla
città, famosa per i suoi monumenti costruiti in uno stile barocco particolare, detto “leccese”
con una pietra calcarea fragile e luminosa. Visita all’Istituto delle Marcelline, situato in
viale Otranto. Pranzo in ristorante a Lecce.
Pomeriggio: partenza per Otranto, percorrendo la superstrada Lecce-Maglie. Visita
guidata alla Cattedrale romanica, celebre in tutto il mondo per il mosaico pavimentale del
XII sec. Sosta alla cappella dei Martiri di Otranto, grandi testimoni della fede cristiana e
nella splendida cripta. Si prosegue la visita alla basilica bizantina di S. Pietro, del IX sec.
Passeggiata nel centro storico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento
Mercoledì 18/4: mattino: prima colazione in hotel e partenza per Gallipoli, la “bella città”.
Visita guidata al centro storico con le splendide chiese sei-settecentesche, in particolare
alla Cattedrale dedicata a S. Agata, S. Domenico, S. Francesco, ai frantoi ipogei, al
castello. Passeggiata sulla Riviera, affascinante mezzaluna di sabbia, stretta tra le mura
possenti e il mare, molto frequentata d’estate dai Gallipolini e dai turisti.
Pranzo in ristorante a Gallipoli.
Pomeriggio: partenza per Tricase e visita all’Azienda Ospedaliera Card.Giovanni Panico
delle Marcelline, di cui fa parte anche un centro dialisi a Leuca, creato per consentire a chi
ha questa patologia di curarsi facendo comunque un po’ di vacanza. il Gruppo sarà
ricevuto dal direttore generale, sr. Margherita Bramato, e dal direttore sanitario, prof.
D’Errico.
Rientro in pullman in hotel; cena e pernottamento.

Giovedì 19/4: mattino: prima colazione in hotel e partenza per Nardò. Sosta alla chiesa di
S. Maria della Croce a Casaranello, celeberrima per i mosaici paleocristiani del V sec. A
Nardò, elegante cittadina detta “Lecce in miniatura”, visita guidata del centro storico
racchiuso tra mura ancora evidenti in quanto reimpiegate come abitazioni. In particolare si
visiterà la Cattedrale, S. Domenico e altri monumenti di grande valore artistico e storico.
Sosta presso l’Istituto Vernaleone, del Settecento, affidato alle Marcelline che vi accolgono
i bambini per il doposcuola. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio: visita guidata all’Anello di Nardò, famoso circuito dove si testano auto da
corsa di tutte le marche e camion. Si prosegue per Galatina, dove visiteremo la splendida
Basilica di Santa Caterina di Alessandria, testimonianza unica di pittura giottesca nel Sud
Italia, paragonabile per splendore alla Cappella degli Scrovegni di Padova. Si prosegue
per Ugento, sede vescovile, dove visiteremo il Museo diocesano e il centro storico.
Cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 20/4: prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli sul pullman; partenza
per Cornigliano d’Otranto, con soste ad alcuni interessantissimi monumenti della zona:
Centopietre a Patù, alcuni misteriosi dolmen e menhir di culture pre-messapiche.e qualche
testimonianza interessante di chiesa basiliana.
Proseguimento per Brindisi. Ore 12.26: treno Frecciabianca per Milano. Pranzo al sacco
fornito dall’hotel. Ore 21.25 arrivo a Milano Centrale, trasferimento in bus privato davanti
alla scuola e termine del viaggio.

