ORGANIZZA

PROGRAMMA
1° Giorno: SEDE – GALLIPOLI

Raduno dei Signori partecipanti; sistemazione in pullman GT e partenza per Gallipoli. Sosta
lungo il prercorso per il pranzo in ristorante. Arrivo in albergo – Drink di benvenuto – Cena –
Visita ai Sepolcri (cioè gli altari della Reposizione, dove viene riposta e conservata l’Eucaristia al
termine della messa vespertina del Giovedì Santo) allestiti nelle chiese confraternali e
parrocchiali, addobbati con ceri, damaschi e piatti di grano fatti germogliare al buio, quindi
completamente bianchi. Rientro in albergo - Pernottamento.

2° Giorno: OTRANTO – S. MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI

La quota comprende:

- Viaggio in pullman GT di A/R,
con lo stesso a disposizione per le
escursioni come da programma.
- Sistemazione in Hotel 3***;
-Trattamento
di
pensione
completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ ultimo
giorno
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e ½
litro di acqua.
- Guide turistiche come da
programma
- Tassa di soggiorno;
-Tasse, - IVA,- Assicurazione.
- Ns Accompagnatore

La quota non comprende:

Prima Colazione in Hotel, e partenza per la visita guidata di Otranto, con l’antica Cattedrale
normanna, resa unica dallo stupefacente pavimento musivo del XII secolo, il castello aragonese
(esterno), la chiesetta bizantina di S. Pietro, importantissima testimonianza di architettura greco
bizantina della regione – Visita guidata di Santa Maria di Leuca, situata sulla punta estrema
della penisola salentina: la Basilica pontificia minore di S. Maria de Finibus Terrae e il suo
complesso monumentale. Pranzo all’Hotel Terminal di Santa Maria di Leuca– Lezione di cucina
e degustazione di rosoli e ratafià selezionati da “La Dispensa di Caroli” nelle scuderie
dell’ottocentesca Villa La Meridiana - - Rientro a Gallipoli – Visita di Gallipoli e quindi
“L’Urnia”: la Processione del Venerdì Santo. Comincia al tramonto il mesto pellegrinaggio della
statua lignea del Cristo Morto (accompagnato dalla confraternita del Santissimo Crocifisso, i
bottai, saio e cappuccio rossi, mozzetta celeste) e della Vergine Addolorata (accompagnata dalla
Confraternita di Santa Maria degli Angeli, i pescatori, saio e cappuccio bianchi, mozzetta
azzurra). Alle due statue, se ne aggiungono altre cinque che raffigurano le diverse posizioni di
Gesù durante la Passione: l’agonia del Getsemani, la Flagellazione, l’Ecce Homo, il Cristo con la
Croce, la Crocifissione. La processione si conclude a mezzanotte, dopo aver percorso le vie del
centro storico e del borgo, con la benedizione del mare, dal parapetto antistante la Chiesa del
Crocifisso e la Chiesa degli Angeli – Rientro in albergo - Cena – Pernottamento.

3° Giorno: GALLIPOLI – NARDO’ - GALATINA

Prima Colazione in Hotel e visita a Gallipoli per assistere a “La Desolata”: la Processione del
Sabato Santo. All’alba, la confraternita di Santa Maria della Purità (saio e cappuccio bianco,
mozzetta giallo paglierino) porta in processione per le strade di Gallipoli la statua del Cristo
Morto (adagiata in un’urna coperta di oro zecchino) e la statua della Vergine Desolata (che
risale al 1700). Il momento più toccante e suggestivo è quando la Vergine e il figlio morto si
incontrano davanti alla Chiesa della Purità per l’estremo saluto, con il mare a fare da sfondo e
una immensa folla genuflessa a fare da cornice – Visita guidata di Nardò –Rientro in albergo –
Pranzo - Visita guidata di Galatina: l’incredibile policromia degli affreschi della Basilica di S.
Caterina d’Alessandria, unica testimonianza di architettura tardogotica della regione - Rientro in
albergo – Cena – Pernottamento.

-Ingressi ai musei,
-Mance,
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.

4° Giorno: GALLIPOLI - LECCE

FINE DEI NOSTRI SERVIZI
ARRIVEDERCI E GRAZIE

5° Giorno: GALLIPOLI – MATERA - SEDE

Prima colazione in hotel. Possibilità di assistere alla S. Messa in Cattedrale e scoppio della
“Caremma” (bambola di stoffa che simboleggia la quaresima) - Rientro in albergo – Pranzo
pasquale - Visita guidata di Lecce, capitale del barocco, con i suoi incredibili scorci, tra
architetture in pietra e suggestioni di luce. Complesso di piazza Duomo, con Cattedrale (interno),
Episcopio e Palazzo del Seminario; piazza S. Oronzo; complesso architettonico della basilica di S.
Croce (interno); chiesa di S. Giovanni evangelista, all’interno di uno dei più antichi monasteri
della città, con la possibilità di acquistare i dolci in pasta di mandorle che costituiscono da secoli
la specialità delle suore – Rientro in albergo - Cena – Serata danzante in uno dei Caroli Hotels
di Gallipoli -Pernottamento.
Prima colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per il viaggio di rientro
in sede. Proseguimento per Matera, visita dei famosi sassi. Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento per il rientro in sede.

N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

