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PROGRAMMA 
 

GIORNO 1: VENEZIA-MESTRE– OFFIDA – PESCARA o limitrofi 
Ritrovo nel luogo convenuto e partenza in direzione della Regione Puglia. Pranzo in ristorante bevande incluse 
lungo il tragitto nei dintorni si S. Benedetto del Tronto. Sosta a Offida (15 km) e visita guidata di questo 
incantevole borgo inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia. Successivamente spostamento in hotel, zona 
Pescara, Vasto o limitrofi, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 
GIORNO 2: GALLIPOLI  
Prima colazione in hotel e proseguimento in direzione di Gallipoli. All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo. Nel 
primo pomeriggio incontro con la guida e visita di ½ giornata. Gallipoli adagiata in parte su di un'isoletta, che ne 
costituisce il nucleo più antico, ed in parte su una penisola, che si protende sullo Jonio, distendendosi lungo la 
strada che la collega ad Alezio, sino al porto, Gallipoli è un felice connubio di vecchio e nuovo, di tradizione e 
modernità, sintetizzato in quell'enorme, moderno palazzone di vetro che domina il porto ed il centro antico e 
che è diventato, negli ultimi decenni, il simbolo di questa splendida cittadina. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: LECCE 
Prima colazione in hotel e partenza in prima mattinata in direzione di Lecce, capoluogo del Basso Salento, o, 
come si chiamava molto tempo fa, della Terra d'Otranto. Visita guidata di intera giornata. Lecce è una città 
barocca, famosa per la sorprendente ricchezza architettonica dei suoi nobili palazzi, incastonati come gemme 
nel dedalo di strade del centro antico. Incontro con la guida e visita di intera giornata. La visita guidata si svolge 
in un percorso a piedi (circa 1800 metri) per le stradine del centro storico tra palazzi seicenteschi, 
settecenteschi e chiese barocche. I monumenti di maggiore interesse storico e artistico che fanno parte della 
visita turistica a Lecce sono: Piazza Duomo, il teatro romano, l'anfiteatro romano, piazza Santo Oronzo, la 
basilica di Santa Croce. Pranzo in ristorante bevande incluse in corso di escursione. Cena e pernottamento in 
hotel.  

 
GIORNO 4: OTRANTO – CORIGLIANO D’OTRANTO 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Otranto. All’arrivo incontro con la guida e visita di ½ giornata. 
Otranto, oltre ad essere la città più ad Oriente d'Italia è, sicuramente, una delle più belle e storicamente 
interessanti del Salento. Di origini antichissime, che risalirebbero a ben prima della colonizzazione greca di 
queste terre, deve il suo nome ad un rigagnolo d'acqua che sfocia in prossimità del porto: l'Idro. L'antica 
Hydruntum, fu, nei secoli, una splendida cittadina e, per la sua particolare posizione geografica, porta d'ingresso 
in Italia delle popolazioni provenienti da Oriente. Al termine pranzo in ristorante bevande incluse. Nel 
pomeriggio trasferimento a Corigliano d’Otranto e proseguimento della visita guidata. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
 



GIORNO 5: GALATINA – SOLETO 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Galatina. All’arrivo incontro con la guida e visita di ½ 
giornata. Molte sono le ipotesi formulate sulle origini di Galatina, la tradizione locale asserisce che Galatina sia 
stata fondata da alcuni coloni greci, questi intitolarono il primo nucleo abitato alla Dea Minerva il cui animale 
sacro era la civetta, infatti, oggi lo troviamo come simbolo sull'emblema della città. Al termine pranzo in 
ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio trasferimento a Soleto e proseguimento della visita guidata. Centro 
storicamente egemone della cultura greco-salentina di Terra d'Otranto (ancora oggi è parte integrante dell'area 
storica di minoranza linguistica chiamata Grecia Salentina), colpisce grazie alla sua millenaria tradizione di Terra 
di mescolanza tra cultura orientale e occidentale sottolineata dagli affreschi della chiesa di S. Sofia e S. 
Stefano e della Guglia di Raimondello. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 6: MURO LECCESE - CASTRO 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Muro Leccese.  All’arrivo incontro con la guida e visita di uno 
dei centri messapici più importanti del Salento, il quale conserva ancora le antiche mura che cingevano la città. 
Il centro storico è curato, sulla piazza principale si affacciano la chiesa matrice dedicata all’Annunziata in stile 
barocco, la chiesa dell'Immacolata, la colonna dei quattro evangelisti, il Palazzo Ducale, il Palazzo dei Principe 
costruito nella prima metà del XVI secolo, sulla facciata spiccano le finestre e i balconi in stile rinascimentale; 
all'interno è stato allestito il Museo Borgo Terra ricco di reperti di epoca messapica e medioevale. Pranzo in 
ristorante bevande incluse in corso di escursione. Nel pomeriggio trasferimento e visita di Castro. Castro, se pur 
un borgo medievale con le sue stradine caratteristiche, le terrazze sul mare, la chiesa bizantina su cui poggia la 
chiesa matrice e il castello Aragonese, è una città di origini messapiche; da qualche anno gli archeologi hanno 
riportato alla luce, in località Capanne, l'antico tempio dedicato alla Dea Minerva e rarissimi altri reperti 
custoditi all'interno del museo allestito nel Castello. Suggestiva la passeggiata delle mura che percorre stretti 
sentieri che portano fino alla punta del Mucurune. Al termine rientro per la cena in hotel bevande incluse e 
pernottamento.  
 
GIORNO 7: BRINDISI – CIVITANOVA MARCHE 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Brindisi, capoluogo del Salento. Breve visita guidata. 
L'itinerario di Brindisi è particolarmente interessante, in una città moderna che cela le rovine dell'antica Roma 
con suggestivi scorci medievali. Pranzo in ristorante lungo il percorso bevande incluse. Al termine trasferimento 
in zona Civitanova Marche, cena e pernottamento.  
 
GIORNO 8: CIVITANOVA MARCHE – SOSTA PRANZO NEI DINTORNI DI RIMINI/CERVIA – RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro e successivamente pranzo in ristorante nei dintorni di 
Rimini/Cervia. Al termine rientro ai luoghi di origine. 

 
 

L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni meteo/marittime avverse, 
per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e siti visitati nonché alle vigenti 

normative anti - Covid. Si precisa che, per restauri o per cause non dipendenti dalla ns. volontà, alcuni musei o 
siti potrebbero non essere visitabili. 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 700,00  Dipendenti e familiari conviventi: Euro 850,00 
Aggregati: Euro 1.050,00    Riduzione bambini: su richiesta 
Supplemento singola: Euro 195,00 per persona per tutto il periodo 
 
Polizza assicurativa (facoltativa): Euro 25,00 a persona per l’intero soggiorno 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Acconto Euro 400,00 per partecipante entro mercoledì 12 agosto 2021 
Saldo entro mercoledì 1° settembre 2021 
 
La quota comprende: bus a disposizione per l’intero periodo, sistemazione in Hotel 4* zona Gallipoli + 2 notti 
lungo il tragitto (zona Pescara o limitrofi per andata + zona Civitanova Marche per ritorno), guida professionista 
a disposizione per l’intero periodo, auricolari a disposizioni per tutto il periodo, TICKET CHIESE BAROCCHE A 
LECCE, 8 pranzi in ristorante bevande incluse come da programma, bevande incluse ai pasti: ¼ di vino e ½ l di 



acqua, assicurazione medico/bagaglio, servizio di assistenza in loco, omaggio Travel Friends per ogni singolo 
partecipante, iva e diritti agenzia. 
La quota non comprende: assicurazione annullamento, pasti quando non menzionati, Tassa di soggiorno, entrate 
a musei e a monumenti non previsti dal programma, set da viaggio, mance, extra, facchinaggio, tutto quanto non 
espressamente citato alla voce “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 
 
Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 
modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “SALENTO” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire 
dalle ore 9 di mercoledì 28 luglio 2021 ed entro le ore 12 di venerdì 6 agosto 2021. La Segreteria dell’OCRAD 
provvederà a dare conferma entro martedì 10 agosto 2021. 
I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la 
priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di 
quattro persone compreso il socio (tale limite può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 
componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati (minimo 30 - massimo 42 partecipanti). 
Le quote di partecipazione indicate alla voce “MODALITA’ DI PAGAMENTO”, una volta ricevuta conferma, 
dovranno essere versate alla Segreteria dell’OCRAD esclusivamente tramite bonifico bancario. 
 
 
 
 

Venezia, luglio 2021 
ORGANIZZAZIONE A CURA DEL SETTORE CULTURA E TURISMO 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/5/6 mail: ocrad@regione.veneto.it 


