
MERCATINI DI NATALE A LECCE 
“Fiera dei Pupi in Cartapesta”

Domenica 13 Dicembre 2015

Programma di viaggio

Ore  06.15:  Raduno  dei partecipanti a Gioia del Colle in P.zza Plebiscito.

Ore  07.00: Arrivo a Bari, incontro a Parco 2 Giugno (lato ingresso Park&Ride) con il resto dei partecipanti e

partenza per Lecce in Bus Gran Turismo.

 

Ore 10.00 circa: arrivo previsto a Lecce, incontro con guida turistica locale presso Porta Napoli e inizio della

visita della Lecce barocca in veste natalizia.

L’itinerario (durata 3 ore circa  ) avrà inizio da Porta Rudiae e, dopo una spiegazione sulle origini della

città  e  del  monumento  dedicato  a  Quinto  Ennio,  il  percorso  proseguirà  lungo  Via  Libertini  ovvero

l’incrociata.  Una  volta  superata  la  porta  d’accesso  della  città,  dirigendosi  verso  il  Duomo,  si  verrà

letteralmente risucchiati dal barocco. Dal Duomo proseguiremo verso Piazza S. Oronzo, il salotto di Lecce,

con il sedile e l’anfiteatro romano, la chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie e a poca distanza il teatro

romano con la Chiesa di S. Chiara.

Concluderemo l’itinerario davanti la splendida Basilica di Santa Croce.

Pranzo libero a carico dei partecipanti.



Pomeriggio dedicato alla “Fiera dei Pupi in cartapesta”, famosa in tutto il territorio salentino e passeggiata

tra le numerose bancarelle per lo shopping natalizio.

Ore 19.30: partenza per Bari e arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 18,00

(il viaggio si effettuerà con un minimo di 45 partecipanti. I posti sul bus sono assegnati rigorosamente in

ordine di prenotazione che prevede il pagamento dell’intera quota entro e non oltre il 26 Novembre.)

La quota comprende:

• Viaggio in pullman Gran Turismo e spostamenti come da programma

• Guida turistica locale

La quota non comprende:

• Mance, extra e quanto non riportato ne “La quota comprende”

Per informazioni e prenotazioni:

Chiara Romano tel. 329/5645378

Cristina Romano tel. 339/8232670

Maria De Tommaso tel. 340/5600875


