NICOLAUS CLUB ALIMINI SMILE
LITORANEA SANTA MARIA DI LEUCA - OTRANTO
Martedì. Partenza alle ore 14:40 – rientro alle ore 19:30 circa
Il tratto di costa tra Otranto e S. Maria di Leuca è tra i più affascinanti d’Italia. In questa escursione coniugheremo il
piacere della scoperta di una natura ancora integra alle mille sfaccettature della storia locale: dal suggestivo
santuario De Finibus Terrae di S. Maria di Leuca, lembo estremo d’Italia, giungeremo fino all’antica Castro e alla
grotta di Zinzulusa per poi proseguire fino a S. Cesarea e Porto Badisco
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €25 adulti, €16 bambini (6/12 anni non compiuti),
Prezzo include: bus + guida autorizzata
Prezzo non include: ingresso alla Grotta Zinzulusa
L’escursione parte con minimo 12 persone adulte
LECCE DI SERA
Mercoledì. Partenza alle ore 20:45 – rientro alle ore 00:00 circa
Passeggiata serale alla scoperta di storie ed atmosfere di una meravigliosa e magica Lecce.
Prezzo per persona: €15 adulti, €9 bambini (6/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata
L’escursione parte con minimo 12 persone adulte.
ALBEROBELLO E OSTUNI
Giovedì. Partenza alle ore 8:00 – rientro ore 19:30 circa
Un viaggio nella magica Puglia. All’improvviso, nella Valle d’Itria, ecco spuntare case di fiaba. Adagiati come ninnoli
di bambole tra giardini e vigneti, i trulli di Alberobello. Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Un bene definito unico e
irripetibile e come tale protetto.
Pare che si debba tutto a un tipaccio come Giangirolamo Acquaviva d’Aragona, conte di Conversano detto il
Guercio. Il quale, volendo andare a caccia e affrancarsi dalla corte di Napoli, impose ai suoi sudditi di costruire
abitazioni che all’occorrenza potessero subito essere “sgarrate” in caso di controllo per non pagare tasse. Quindi
pietre a secco con assoluto divieto di malta. Successivamente si passerà a visitare Ostuni, la città più luminosa del
brindisino, grazie alla candida calce che riveste gli edifici del suo centro storico. Una rarità attestata fin dal
Medioevo, quando la calce era il materiale più facilmente reperibile, ed un colore che poteva esser utile a rendere
più visibili le anguste vie del borgo antico. Allora preparatevi a questo bagno di luce, quando comincerete a
percorrere le stradine di questa cittadina.
Prezzo per persona: €38 adulti, €25 bambini (6/12 anni non compiuti),
Prezzo include: bus + guida autorizzata
L’escursione parte con minimo 12 persone adulte
GALLIPOLI E GALATINA
Giovedì. Partenza alle ore 15:15 – rientro alle ore 19:30 circa
Misteriosa e bellissima, Galatina è la città della pizzica e luogo privilegiato che ha visto nascere il fenomeno del
tarantismo. Un tempo nel giorno di SS. Pietro e Paolo, le ragazze ‘pizzicate’ dal ragno venivano condotte nella
chiesa degli Apostoli per essere guarite attraverso un rito antichissimo. Un itinerario alternativo volto a conoscere
gli aspetti più intriganti della cultura salentina.
Gallipoli, la città bella, è sicuramente da annoverare tra le perle del Salento: visiteremo il centro storico situato
sull’isola e collegato dall’antico ponte alla città moderna.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode.
Prezzo per persona: €25 adulti, €16 bambini (6/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida autorizzata
L’escursione parte con minimo 12 persone adulte

LECCE “Fantasia Barocca”
Venerdì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:00 circa
Lecce viene definita la “Signora del Barocco”, ed è proprio l’arte barocca quella che caratterizza le guglie, i portali,
le chiese, i monumenti e le abitazioni del centro storico. Una camminata all’interno del centro storico di Lecce sarà
un’esperienza suggestiva. Sorprendente l’apparire tra i vicoletti di scorci di rara bellezza tra portoni antichi, giardini
e balconi fioriti, statue, resti storici, botteghe di artigianato, volte storiche a stella e a botte.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.
Prezzo per persona: € adulti, € bambini (3/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata.
L’escursione parte con minimo 12 persone adulte

