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Speciale CAPODANNO 2016 

 

 PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI/VISITE  
 
Martedì 29. Dalle varie destinazioni italiane arrivo all’AEROPORTO DEL SALENTO di Brindisi, con 
trasferimento di gruppo in minibus, o direttamente con la propria auto a Corigliano d’Otranto, con 
sistemazione in albergo e cena serale conviviale. 
 
Mercoledì 30. IL CUORE DEL SALENTO. Si esordisce con un’escursione dentro la storia e la cultura salentine 
che, dalle mura megalitiche della messapica Mios, attraverso preziose testimonianze bizantine, come 
l’antica chiesa di Santa Marina del X-XI secolo, ci condurrà al borgo rinascimentale di Terra di Muro, con le 
caratteristiche case a corte. Da qui, con brevi soste ai menhir Trice e Croce di Sant’Antonio, enigmatici 
monumenti della preistoria, si raggiungerà Sanarica, con il Palazzo Ducale (XVI sec.), la chiesa 
dell’Assunta con cripta basiliana (XI-XIII sec.) e quella della Madonna delle Grazie. Sulla via del ritorno, 
visita della chiesa di Santa Maria di Miggiano (XIV-XVI sec.) e, in minibus, verso Soleto, per apprezzare da 
vicino la chiesa bizantina di Santo Stefano (XIV sec.) e, a seguire, la superba Guglia di Raimondello Orsini.  
 

 
 
Giovedì 31. LA GRECÌA SALENTINA. Quella dell’ultimo giorno dell’anno è un’escursione che interessa la 
parte ellenofona dell’entroterra salentino, segnata da tradizioni/testimonianze mutuati dalla penetrazione 
greco-bizantina. Dopo la visita al Convento cistercense di Martano, attraversando distese verdeggianti di 
ulivi secolari, si raggiungerà la “Specchia dei Mori” ove lo sguardo potrà spaziare sino al mare. Da qui, in 
minibus, si andrà a Carpignano Salentino per la visita del santuario della Madonna della Grotta (cripta del 
XVI sec.), della Colombaia dell’Orsini e della cripta basiliana delle Sante Cristina e Marina (IX sec.). 

 

                                                                                                                                                                        IN CAMMINO SULLE 
 

(ALTE) VIE DELLO SPIRITO 
                   

in collaborazione con CHIRIATTI TOUR 

 

Fronde d’immenso.  Respiro tra le braccia   antiche sonnolenze   scivolose di vento. 



Venerdì 1. FINIBUS TERRÆ. L’anno nuovo si apre con un classico “cammino della spiritualità”: dall’antico 
paganesimo, alla cultualità paleocristiana, a quella bizantina, fino a Leuca. Si comincia con l’insediamento 
rupestre di Macurano che permetterà di conoscere uno spaccato di vita medievale legato alla presenza dei 
monaci italo-greci e, subito dopo, con la chiesa di Santa Marina di Ruggiano che rievoca quei riti pagani, 
propri della cultura contadina, poi assorbiti dal Cristianesimo. Si proseguirà con l’ipogeo di Leuca Piccola, 
l’hospitium scavato nella roccia tufacea a metà del XVII secolo per accogliere e rifocillare i pellegrini che si 
recavano a Leuca, e quindi con la cripta basiliana di Sant’Apollonia (VI sec.). Infine, dopo la visita a Patù 
del sorprendente monumento funerario delle Centopietre (IX sec.) e della chiesa romanico-bizantina di San 
Giovanni Battista (X-XI sec.), si raggiungerà la prestigiosa basilica di Santa Maria de Finibus Terræ. 
 

 
 
Sabato 2. IL GIARDINO MEGALITICO. Si tratta di un percorso, alla scoperta di menhir e dolmen, atavici 
simboli dell’identità salentina, che consente di camminare su caratteristiche sterratine rurali tra boschi 
d’ulivo, partendo dal centro storico di Giurdignano ritenuto da sempre “il nucleo del giardino megalitico” per 
l’alta concentrazione di megaliti presenti. Ci si fermerà al menhir San Vincenzo ed alla cripta rupestre di 
San Salvatore prima di raggiungere i menhir San Paolo (con sottostante cappellina rupestre) e Vicinanze 1 
e 2, dai nomi degli antichi casali bizantini. Il dolmen Quattro Macine, nel comune di Giuggianello, il paese 
più piccolo del Salento, precederà l’omonimo casale divenuto famoso per i recenti scavi archeologici di un 
villaggio medievale (VIII sec.) con un paio di chiese: una basiliana (X sec.) e l’altra normanna (XII sec.). 
Dopopranzo, in minibus, ci si sposterà a Poggiardo per visitare la cripta di Santa Maria degli Angeli, e poi 
nella vicina frazione di Vaste per quella dei Santi Stefani e per il Parco dei Guerrieri, un insediamento 
dell’età del bronzo, frequentato da japigi (abitazioni a capanna dell’VIII-VII a.C.) e da messapi (tombe a 
tumulo del IV-III a.C.), con evidenze altomedievali (basilica/ex-martyrion e necropoli paleocristiane).  
 
Domenica 3. LE SERRE SALENTINE. L’itinerario si snoda in una delle aree più suggestive del Salento, 
culminando con l’affaccio panoramico sulla vallata dal parapetto della chiesetta di Madonna della Serra. Si 
comincia da Supersano con la cripta rupestre interamente affrescata della Madonna di Cœlimanna, che si 
accompagna ad antiche pajare ed a caratteristici muretti a secco per delimitare i campi, fino a giungere al 
centro storico di Ruffano, con il suo dedalo di stradine che si dipartono dalla chiesa Matrice. Dopo il 
santuario di San Rocco di Torrepaduli (il santo protettore dei pellegrini) che delimita il percorso a piedi, ci si 
sposta in minibus verso Nociglia, per la visita della cripta bizantina della Madonna dell’Idri, e poi a Galatina, 
per quella immancabile della basilica di Santa Caterina d’Alessandria (XIV sec.), un vero capolavoro 
dell’architettura romanico-pugliese arricchito da pregevoli affreschi d’impronta squisitamente francescana. 
 

 
 
Lunedì 4. IL BAROCCO LECCESE (UNESCO). Prima parte della giornata dedicata alla conoscenza del 
centro storico di Lecce (il cortile del Duomo, sul luogo dell’antico Foro romano; corso Vittorio, con gli 
stravaganti balconi dei palazzi nobiliari; l’Anfiteatro romano, le chiese di Sant’Irene e di Santa Maria delle 
Grazie, piazza Sant’Oronzo, la basilica di Santa Croce, i palazzi Adorno e dei Celestini). Dopopranzo ci si 
sposta nella vicina Acaya, unico esempio di cittadella fortificata dell’Italia meridionale, realizzata nel 1535 
sui resti del borgo medievale di Segine, con le case a corte, l’impianto viario a maglia ortogonale ed il 
Castello, dove è stato rinvenuto un affresco con la Dormitio Virginis d’una preesistente chiesa bizantina. 



Martedì 5. Nella mattinata, dopo la prima colazione, trasferimento di gruppo in minibus all’Aeroporto di 
Brindisi o partenza in auto per il rientro in giornata alle proprie destinazioni. 
 

 
 
N.B. Fermo restando l’obbligo di effettuare tutte le escursioni/visite, va però evidenziato che il programma, ad esclusiva 
discrezione della guida, è comunque suscettibile di variazioni per eventi imprevedibili o cause di forza maggiore (avverse 
condizioni meteo, eventuale chiusura o non accessibilità a qualche sito, ecc.). 

 
DATI TECNICI/GENERALI                                   

 
DIFFICOLTÀ: nessuna ed alla portata di tutti;  
EQUIPAGGIAMENTO SUGGERITO: abbigliamento sportivo o tecnico 
da hiking invernale, scarponcini e walking-foot da città, copricapo, 
giacca a vento, k-way, zainetto, borraccia e fotocamera;  
SISTEMAZIONE: in camera doppia tipo classic presso la MASSERIA 
APPIDÈ di Corigliano d’Otranto (www.appide.it), signorile residenza 
rurale del 1600 immersa nel verde agro della Grecìa Salentina, in 
trattamento di mezza pensione (breakfast mattutino a buffet, pranzo 
serale con menù tipico e bevande incluse, oltre al cenone di Fine 
Anno). È un hotel dog-friendly, purché di piccola taglia;  
LOGISTICA E OPERATIVITÀ: i servizi di trasporto, assistenza 24/24 e guida sono assicurati dalla 
CHIRIATTI TOUR di Galatina (www.chiriattiviaggi.it);   
DURATA E PERIODO DI EFFETTUAZIONE: 8 giorni, dal 29 Dicembre 2015 al 5 Gennaio 2016;  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.010,00 (in doppia/matrimoniale) e 1.150,00 Euro (in doppia uso singola) 
comprensiva di organizzazione generale, transfert quotidiano con minibus, accompagnamento di una guida 
qualificata, mezza pensione, cenone di fine anno in “saletta riservata”, pasti di metà giornata e biglietti 
d’accesso a taluni siti archeo-sacro-museali a pagamento. Sono ovviamente esclusi gli eventuali extra;   
CHECK-IN: nel primo pomeriggio (a partire dalle ore 15:30) di Martedì 29 Dicembre 2015;   
CHECK-OUT: nella mattinata (dalle ore 8:00 alle 10:00) di Martedì 5 Gennaio 2016;  
STANDARD GIORNALIERO: a partire dalle ore 7:30 prima colazione, alle 8:30 rendez-vous con la guida, 
dalle 13:00 alle 14:30 breve sosta per pasto leggero/veloce in un locale tipico, tra le 18:00 e le 18:30 
rientro in hotel e intorno alle 20:00 pranzo serale;  
PER PRENOTARE: va necessariamente inviata una email a odisseo.heartrek@gmail.com, specificando 
nominativo/i, numero dei partecipanti, tipologia della camera prescelta e recapito telefonico personale, 
entro, e non oltre, il 12 Novembre 2015 allegando l’attestato del versamento di un anticipo di 300,00 Euro 
per persona mediante bonifico (IBAN: IT04J0760103200000005875886) a favore di DI MARZO SALVATORE 
c/o BancoPosta e fermo restando che il saldo verrà corrisposto e attestato almeno Dieci giorni prima 
(intorno al 15 Dicembre 2015) della data d’inizio del soggiorno;  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: chiamare l’Organizzatore al 338 9642361 (12/24) oppure visitare 
l’apposita pagina web www.heartrek.it/speciale-salento   
 
N.B. Larga parte dei siti visitandi è descritta/illustrata su www.eremos.eu  
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