
Viaggio nel Salento 
 

da lunedì 14/06 a lunedì 21/06/2010 
 
 

 
 
 
 

Il CRAL del Politecnico di Milano organizza un viaggio nel Salento in provincia di Lecce. Il programma 
prevede l’alternarsi di visite guidate alle principali località salentine a momenti di relax al mare, sia nella 
costa ionica bassa e sabbiosa, dai colori caraibici, sia nella costa adriatica alta e rocciosa, ma con uno dei mari 
più puliti d’Italia. Si visiteranno Otranto , la porta d’Oriente, la cui parte più antica ha perso poco del fascino 
millenario col borgo racchiuso dalle mura aragonesi, le viuzze lastricate e le case candide; Santa Maria di 
Leuca, famosa per il Santuario di “Finibus Terrae” alla confluenza dei due mari; Lecce, la capitale del 
Salento, il cui centro storico è famoso per i suoi monumenti barocchi costruiti con la caratteristica “pietra 
leccese”, un sedimento tufaceo di colore giallo che imprime un’impronta peculiare e unica al barocco 
salentino; Galatina, famosa per il rito della taranta e per il ciclo di affreschi della Basilica di Santa Caterina 
d’Alessandria; Gallipoli , la “città bella” con il borgo marinaro che richiama le medine arabe; la Grecìa 
Salentina isola ellenofona dell’interno dove si parla ancora il “griko” un antico dialetto greco. E’ prevista 
anche una giornata intera in barca (facoltativa) con soste per il bagno, spuntino a bordo e visite alla grotta 
Zinzulusa e alla grotta Romanelli, due tra le più belle della costa adriatica. 
 
Viaggio in aereo da Milano Malpensa a Bari A/R, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, pullman privato a 
disposizione per le gite previste e visite guidate come da programma. Sistemazione a Castro Marina presso 
l’ Hotel Panoramico, quattro stelle, con trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 
 
 
Programma: 
 
Lunedì 14/06 - Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza per Bari. All’arrivo transfer con pullman 
privato fino a Castro Marina. Arrivo, sistemazione in hotel e aperitivo di benvenuto. Cena e pernottamento. 



Martedì 15/06 - Partenza in pullman per Otranto , incontro con la guida e visita del centro storico: la 
Cattedrale con il mosaico più grande del mondo, la chiesa bizantina di San Pietro e il Castello Aragonese. 
Pausa pranzo. Nel pomeriggio proseguimento lungo la litoranea adriatica – una delle strade più panoramiche 
del Salento - fino a Santa Maria di Leuca dove sosteremo prima al Santuario di Finibus Terrae per poi 
visitare il centro storico, famoso per le ville moresche e belle époque dei primi del 900, fatte edificare dalla 
nobiltà locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
Mercoledì 16/06 - Partenza in pullman per Lecce, incontro con la guida e visita del centro storico: piazza 
Sant’Oronzo, Anfiteatro Romano, Chiesa di Sant’Irene, Piazza Duomo, Chiesa del Rosario, Chiesa di San 
Matteo, Chiesa di Santa Croce, Palazzo dei Celestini. Pausa pranzo. Nel pomeriggio si proseguirà verso il 
litorale ionico salentino per rilassarsi sulla spiaggia di Punta Prosciutto, nell’area marittima protetta di Porto 
Cesareo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Giovedì 17/06 - Giorno libero. Cena e pernottamento.  
Gita facoltativa in barca: partenza da Castro Marina verso le 9,30 con motobarca privata, in direzione Sud; 
sosta bagno in vari punti della costa. Spuntino a bordo (comprensivo di assaggi misti della cucina locale, 
frutta, bevande comprese) e pausa caffè a terra a Santa Maria di Leuca. Rientro verso Castro, sosta presso le 
grotte Zinzulusa e Romanelli per poi rientrare in porto verso le 17,00. 
 
Venerdì 18/06 - Partenza in pullman per Galatina, incontro con la guida e visita del centro storico con Piazza 
San Pietro, la Chiesetta di San Paolo, famosa per il rito della taranta, infatti conserva il pozzo dove le 
tarantolate si bagnavano per guarire dal morso della taranta e la Basilica tardo-gotica di Santa Caterina 
d’Alessandria con un ciclo di affreschi unico ed imponente di scuola giottesca. Trasferimento a Gallipoli  e 
visita guidata del borgo marinaro con il Castello, la Cattedrale, le confraternite e i bastioni. Pausa pranzo e nel 
pomeriggio relax sulla vicina spiaggia di Baia Verde. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
  
Sabato 19/06 - Partenza in pullman verso le vicine località dell’interno per la visita guidata di alcuni borghi 
della Grecìa Salentina: Martano (castello), Sternatia (centro storico) e Soleto, famosa per il campanile della 
Cattedrale detto “Guglia di Raimondello” datato fine ‘300. Capolavoro di stile tardo-gotico meridionale, fu 
un’opera così sconvolgente per l’epoca che fiorì la leggenda che la guglia sarebbe stata costruita in una sola 
notte con l’aiuto di quattro diavoli. Pausa pranzo. Nel pomeriggio relax sulla spiaggia dei Laghi Alìmini. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Domenica 20/06 - Giorno libero. Cena. Nel dopocena è prevista una passeggiata serale a Otranto. Rientro in 
hotel e pernottamento.  
 
Lunedì 21/06 - Transfer con pullman privato all’aeroporto di Bari e partenza per Milano Malpensa. 
 
 

 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Soci ordinari   Dipendenti Politecnico non soci CRAL,    Esterni 
CRAL    soci familiari e soci aggregati   

 
€   500,00     €   560,00             €   630,00 
              + €  10,00 di assicurazione facoltativa      + € 10,00 di assicurazione facoltativa 
                                                                      per i dipendenti non soci       

 
Supplemento camera singola:  €  20,00 per notte 
 
 

 
Bambini: 
fino a 6 anni  -      €   300,00 (+ € 10,00 di assicurazione facoltativa)  
da 7 a 12 anni - figli dei soci e dei dipendenti: €   400,00 (+ € 10,00 di assicurazione facoltativa) 
   esterni:    €   500,00       (+ € 10,00 di assicurazione facoltativa) 



    
 
 
Il prezzo comprende:  

- Viaggio Aereo Milano Malpensa - Bari A/R con Lufthansa Italia; 
- Transfer con pullman privato in arrivo e in partenza; 
- Hotel 4 stelle, sistemazione in camera doppia, sette notti in mezza pensione con colazione e cena. La 

cena comprende, per persona: un primo, un secondo, contorni, dessert, ¼ di vino e ½ di acqua; 
- Pullman privato a disposizione per le gite previste; 
- Visite guidate a Otranto, Santa Maria di Leuca, Lecce, Galatina, Gallipoli, Grecìa Salentina; 
- Assicurazione per i soci CRAL. 

 
Il prezzo non comprende: 

- I pranzi del mezzogiorno; 
- La gita facoltativa in barca; 
- Gli ingressi nelle chiese e nei musei, ove previsto (circa 10/15 euro totali); 
- Tutto quanto non espresso specificamente. 

 
 
Gita facoltativa in barca: 
 
Fino a 6 anni :   gratis 
Dai 7 ai 10 anni:  €  15,00 
Dagli 11 anni in su:  €  30,00  
 
Il prezzo comprende:  

- Percorso dalle 9,30 alle 17,00 in motobarca privata A/R;  
- spuntino a bordo (assaggi misti della cucina locale, frutta, bevande comprese). 

Il prezzo non comprende:  
- Tutto quanto non espresso specificamente. 

 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Il viaggio si farà al raggiungimento minimo di 25 iscrizioni, fino ad un massimo di 35 partecipanti. Chi è 
interessato dovrà prenotarsi  
 

da lunedi 8 marzo a giovedì 11 marzo 2010 
 
inviando una mail a francesco.marchese@biblio.polimi.it  
 
Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi (come da carta d’identità, per il biglietto aereo), il 
numero delle persone, se soci CRAL (ordinari, familiari, ecc…), dipendenti, oppure esterni, i bambini e la 
loro età.  
In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza dell’11 marzo, le prenotazioni verranno annotate in 
lista d’attesa. Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con priorità 
ai soci Cral. 
Raggiunto il numero minimo - verrà data comunicazione via mail - si dovrà versare una caparra di € 200,00, 
che verrà raccolta il giorno martedi 7 aprile, presso la sede del CRAL.  
 
Il saldo verrà richiesto almeno 40 giorni prima della partenza, in data da stabilirsi, per seguire l’indicazione 
della compagnia aerea che stabilisce l’inserimento nomi a 35 giorni dalla partenza. 
 
Chi dovesse recedere prima del saldo perderà la caparra, a meno che non subentri qualcuno in lista di attesa. 
Chi dovesse recedere dopo il saldo perderà l’intero importo versato, a meno che non subentri qualcuno in lista 
di attesa. 


