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Convegno Medico SItI LECCE 

4/6 novembre 2021 

Giovedi 4 novembre 2021- Mattino e primo pomeriggio 

ESCURSIONE 1 Galatina-Gallipoli e wine tasting tour 

                                 
9.00- Ritrovo con la guida presso Hotel Tiziano e partenza per Galatina con bus privato. 
 
9.30- Arrivo a Galatina e visita guidata. 
 
Dalle tre porte della città vecchia, Porta Luce, Porta Nuova e Porta dei Cappuccini, si diramano le stradine del centro 
storico. Ad introdurre alle meraviglie del borgo antico, c’è la “lampada senza luce”, chiamata dai galatinesi “la pupa”, che 
accoglie il visitatore che s’accinge a imboccare la via che porta l’attuale sede del Comune, Palazzo Orsini. 
 
Da qui, portici e palazzi settecenteschi abbelliti da imponenti portali e balconi brulicano fino a placarsi davanti alla maestosa 
Basilica Orsiniana di Santa Caterina d’Alessandria, vero scrigno di tesori della fede. 
Visita guidata della Basilica. 
 
11.30 - Partenza per Gallipoli 
12.00 – Arrivo a Gallipoli e visita guidata del centro storico, 
 
Il borgo antico, arroccato su un’isola di origine calcarea, è collegato alla terraferma e alla città nuova da un ponte ad archi 
del Novecento. Le mura, i bastioni e le torri, che un tempo proteggevano la città dagli invasori, oggi la riparano dalle 
mareggiate donandole un fascino d’altri tempi. La fortezza angioina, quasi completamente circondata dal mare, di recente 
ristrutturazione, è accessibile dalla città vecchia ed offre la possibilità di immergersi nella storia attraverso torrioni, gallerie, 
corridoi e maestose sale. 
La città vecchia sembra annunciarsi con la Fontana greca, monumento in realtà di origine rinascimentale, con frontone 
barocco, mentre alle sue spalle, tra il dondolio delle paranze nel mare si affacciano il Santuario di Santa Maria del Canneto 
e la Chiesetta di Santa Cristina, protettrice della città, santa prediletta dagli uomini del mare, che introducono ai beni del 
Polo Museale nel cuore del borgo antico e alle tante chiese confraternali. 
 
14.00- trasferimento in Cantina per wine tasting tour di tre etichette e light lunch 
 
15.00- partenza da Gallipoli 
 
16.00- arrivo a Lecce e fine dei servizi 
 
 
Costo a persona: euro 80.00   Numero pax: Min 20- Max 35 
 
 
La quota include: 
 

• Trasporto in bus privato Lecce-Galatina-Gallipoli-Lecce 
• Guida come da programma 
• Wine tasting tour di tre etichette e light lunch 

 
 

La quota non include: 
 

• Ingressi extra nei beni culturali 
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Giovedi 4 novembre 2021 – pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 

Sabato 6 novembre 2021 – mattino dalle 10.00 alle 12.30 
 
ESCURSIONE 2 LECCE – Centro storico 

                                
 
PARTENZA DAL GRAND HOTEL TIZIANO - Incontro con la guida presso l’Hotel per raggiungere le Mura Urbiche, da 
dove parte la visita guidata della città. 
 
Tra le vie del centro storico, il cuore della città, capace di racchiudere le maggiori bellezze architettoniche cittadine in una 
commistione di stili ed epoche e veri e propri tesori d’artigianato, come le botteghe della cartapesta dove si apprendono i 
segreti dei maestri cartapestai.  

Dalle forti radici messapiche e chiamata Lupiae sotto il dominio romano, la città accoglie con il fasto del suo barocco che 
fa capolino nei portali dei palazzi e dalle facciate delle tantissime chiese che si snodano lungo le vie racchiuse dalle tre 
antiche porte di accesso alla città: Porta Rudiae, Porta San Biagio e Porta Napoli. Denominatore comune 
dell’esuberanza barocca peculiare della città, è la pietra leccese, tanto morbida e friabile che i maestri scalpellini 
poterono realizzare ricami raffinatissimi che raggiungono l’apice della bellezza nella facciata della Basilica di Santa 
Croce per poi continuare nell’abbraccio sacro della spettacolare piazza Duomo dove svetta il campanile e si affacciano il 
vescovado e il bel palazzo del Seminario. Forza e imponenza, invece, caratterizzano il suo castello riedificato per ordine 
di Carlo V su progetto di Gian Giacomo dell’Acaya mentre l’Anfiteatro Romano adiacente la centrale piazza Sant’Oronzo 
regala un suggestivo affaccio sulla storia che ha attraversato la città. 

RIENTRO IN HOTEL - fine dei servizi 

 
Costo a persona: euro 15.00   Numero pax: Min 20 - Max 35 
 
La quota include: 

• Guida come da programma 
 
 

La quota non include: 
• Ingressi extra nei beni culturali 
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Venerdi 5 novembre 2021 – mattino e primo pomeriggio 

ESCURSIONE 3 Otranto- Corigliano d’Otranto – Melpignano 

             
8.30- Ritrovo con la guida presso Hotel Tiziano e partenza per Otranto con bus privato. 
 
9.15-  Arrivo a Otranto e visita guidata. 
 
Passeggiando nella parte più antica di Otranto ci si immerge nel fascino millenario di un borgo racchiuso dalle mura 
aragonesi, con le case bianche e il dedalo di stradine lastricate di pietra viva che convergono verso la Cattedrale romanica, 
caratterizzata dall’imponente rosone rinascimentale. All’interno si dispiega il prezioso pavimento musivo realizzato nel XII 
secolo dal monaco Pantaleone, un compendio dell’immaginario medievale raffigurante l’albero della vita con scene che 
mescolano sacro e profano. Da non perdere è il castello voluto da Alfonso d’Aragona alla fine del Quattrocento, in stretta 
relazione con la cinta muraria, che fa da sfondo a mostre d’arte ed eventi. 
 
11.00- Partenza per Melpignano  
11.30- Arrivo a Melpignano e visita guidata 
 
 
Nel cuore della Grecìa Salentina, sorge il borgo di Melpignano. Inserito nel club Borghi Autentici d’Italia e nell’associazione 
Comuni Virtuosi, il piccolo borgo a fine agosto è inondato dagli oltre centomila spettatori della Notte della Taranta. 
 
A fare da sfondo all’evento, unico nel Sud Italia, è il piazzale antistante il solitario Convento degli Agostiniani in stile 
barocco, costruito tra il 1573 e il 1662, con il suo tripudio di colonne, volute e cherubini. 
  
Da qui, con una breve passeggiata si raggiunge il centro storico. Il Palazzo Marchesale De Luca, voluto da Giorgio 
Castriota-Scanderbeg nel 1636, si erge sul fianco di via Roma. Stupisce il giardino di pertinenza, piccola oasi di verde dei 
signori di un tempo. 
  
Ma la vera sorpresa è al termine di via Roma, dove l’insolita piazza San Giorgio sfoggia una struttura porticata realizzata 
nel ’500 per ospitare un fiorente mercato settimanale che si svolgeva su bancali di pietra calcarea. La piccola Chiesa 
dell’Annunziata e la Chiesa Madre dedicata al patrono San Giorgio, invece, conferiscono a questo luogo di commercio 
un’aurea di sacralità 
 
12.30- partenza per Corigliano d’Otranto   
 
12.45- arrivo a Corigliano d’Otranto e passeggiata guidata del centro storico. 
 
Il profumo mediterraneo della Grecìa Salentina inebria i vicoli e le caratteristiche corti del centro storico di Corigliano, 
dominate dal castello. 
È una lingua di terra che affonda le radici nell’antica Grecia, quella al centro del Salento del quale fa parte Corigliano 
d’Otranto, premiato con la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano. Nel comune ellenofono le origini bizantine 
risuonano nei nomi delle vie e nei racconti di quei pochi che ancora parlano griko. 
                                      
 
 
Il paese racconta storie di dame e cavalieri, castelli e battaglie perché Corigliano fu dei De’ Monti e dei Trane, che vi 
subentrarono nel XVII secolo. Entrambe le famiglie misero mano al maniero facendone prima una fortezza inespugnabile  
e dopo una nobile e vezzosa residenza dalla facciata barocca. 
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Ci si può perdere nella magia del suo centro storico, impreziosito dalle tipiche case a corte che si dipanano lungo via San 
Nicola, e conducono alla settecentesca chiesa dedicata al patrono dal bel portale scolpito. 
Tra le pieghe del passato emerge anche una storia d’amore. Quella narrata nel bellissimo Arco Lucchetti, datato 1497, 
che sormonta l’entrata di una piccola corte e nel quale si leggono, finemente intagliati nella pietra, i simboli bizantini 
dell’amore di un uomo per la sua sposa. 
 
14.00- pranzo in ristorante nel centro storico di Corigliano d’Otranto 
 
15.30- Rientro a Lecce 
 
16.00- Arrivo a Lecce e fine dei servizi. 
 
Costo a persona: euro 80.00   Numero pax: Min 20- Max 35 
 
La quota include: 

• Trasporto in bus privato Lecce-Otranto-Melpignano-Corigliano d’Otranto -Lecce 
• Guida come da programma 
• Pranzo in ristorante, bevande escluse 

La quota non include: 
• Ingressi extra nei beni culturali 


