THE VILLAGE
LECCE DI SERA
Lunedì e Venerdì. Partenza alle ore 20:40 – rientro alle ore 00:30 circa
Passeggiata serale alla scoperta di storie ed atmosfere di una meravigliosa e magica Lecce.
Prezzo per persona: €18 adulti, €9 bambini (3/12 anni non compiuti)
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Solo transfer.
GALLIPOLI
Martedì. Partenza alle ore 15:10 – rientro alle ore 19:00 circa
Gallipoli vecchia costruita su uno scoglio prospiciente il mare, incantevole bianca su un mare cristallino. Potrai
perderti nei suoi vicoli e respirare l’aria del passato. Ricco di storia e di poesia, lo stile Barocco suscita forti emozioni.
Potete visitare le piccole e strette stradine del centro storico a piedi e apprezzare i mercatini locali e i piccoli
negozietti artigianali.
Prezzo per persona: €24 adulti, €12 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €68). 3°/4° bambino €5 per persona
Escursione parte con minimo 15 persone adulte.
Prezzo include: bus + guida autorizzata.
OSTUNI “La Città Bianca”
Mercoledì. Partenza alle ore 09:10 – rientro alle ore 18:00 circa
Ostuni è la città più luminosa del brindisino. Non perché sia in una particolare posizione che la rende meglio esposta
al sole, ma perché risplende di luce propria, 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.
Degustazione di olio nell’antica masseria
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode.
Pranzo non incluso.
Prezzo per persona: €42 adulti, €20 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €120). 3°/4° bambino €8 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + guida autorizzata + degustazione
SANTA MARIA DI LEUCA
Giovedì. Partenza alle ore 08:15 – rientro alle ore 13:00 circa
Santa Maria di Leuca è la punta più meridionale del Salento e colpisce per i suoi colori e il silenzio irreale che ne
circonda la chiesa a cui deve il suo nome, Santa Maria De finibus terrae (della fine del mondo), in base a un'antica
credenza che la riteneva al limite di tutte le terre emerse. Ma visitare Leuca significa ripercorrere una lunga storia,
fatta di insediamenti rupestri, grotte, cripte, chiese, castelli, ulivi secolari, insenature nascoste in un mare azzurro
come pochi.
Prezzo per persona: €22 adulti, €11 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €62). 3°/4° bambino €6 per persona
Escursione parte con minimo 15 persone adulte.
Prezzo include: bus + guida autorizzata.

LECCE “Fantasia Barocca” con aperipranzo
Venerdì. Partenza alle ore 08:40 – rientro alle ore 13:30 circa
La “Firenze del sud”? No, Lecce è unica, e chi ci abita lo sa bene. Il Barocco spopola, qui come nel capoluogo
toscano, ma un ingrediente segreto rende la ricetta leccese inimitabile, ed è la calorosità tipica del meridione
d'Italia. Lo speciale condimento si ritrova dappertutto: lungo le stradine del centro storico, dove addolcisce la
maestosità (che altrimenti, forse, metterebbe in soggezione) dei monumenti che le punteggiano; nei locali che
affollano quelle viuzze, a mo' di tante piccole badie, ossia luoghi accoglienti e confortevoli, dall'aria rustica e
familiare.
Dopo la visita della cittadina, vi aspetta un gustosissimo aperipranzo presso una noto bar/ristorante del posto.
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.
Prezzo per persona: €32 adulti, €16 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €92). 3°/4° bambino €10 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata + aperipranzo
IN BARCA TRA LE PIU’ BELLE GROTTE SALENTINE
Venerdì. Partenza alle ore 07:50 – rientro alle ore 13:00
Una suggestiva escursione da non perdere è la visita delle grotte del versante Adriatico: Palombara, Rotundella,
Azzurra, Zinzulusa (lato mare), Romanelli.
La grotta delle Striare o delle streghe è così chiamata perché le sue rocce hanno delle forme strane e suggestive
che sembrano disegnare delle mani dalle lunghe unghie e secondo una leggenda era abitata da streghe che
quando c’era lo scirocco mescolavano le esalazioni dell’acqua salata con quelle solfuree.
La grotta Romanelli racconta la storia di uomini vissuti milioni di anni fa (uomo di Neanderthal), impreziosita dai suoi
numerosi graffiti che ne decorano le pareti.
La grotta Azzurra e la grotta Rotundella sono due grandi cavità marine dove il colore delle acque a seconda del
momento, e quindi della luce, varia dall’ azzurro al verde.
La grotta Palombara è una grotta che sulla costa da rifugio a numerosi colombi selvaggi e la leggenda racconta
che le colombe della pace accompagnarono lì una ragazza che aveva chiesto alla Madonna di essere aiutata e
salvata dalle cattiverie della matrigna e della sorellastra. Una credenza popolare tramanda che la grotta risplenda
della luce della ragazza.
Il nome della grotta “Zinzulusa” dipende dalla presenza di molte stalattiti che ricordano nella forma gli stracci
appesi, chiamati nel dialetto locale “zinzuli”.
Previste due soste per il bagno.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.
Prezzo per persona: €40 adulti, €24 bambini (3/12 anni non compiuti)
Escursione parte con minimo 15 persone adulte
Prezzo include: bus + catamarano + guida autorizzata.

