VIAGGIO D’ISTRUZIONE LECCE e dintorni 4 GIORNI
LUNEDI’ 15 APRILE 2019 : TRANI - LECCE
PARTENZA MATINA ORE 8.00 DALLA SEDE DELLA SCUOLA. SOSTA A TRANI E VISITA LIBERAALLA
CITTA’. PRANZO CON CESTINO
A CURA DEGLI ALUNNI. ARRIVO IN SERATA IN HOTEL :
SISTEMAZIONE CENA E PERNOTTAMENTO HOTEL ALIZE
HOTEL ALIZE Santa Cesarea Terme (LE) Telefono: 0836 944041

MARTEDI’ 16 APRILE 2019 : LECCE BAROCCO LECCESE –
Prima colazione in hotel e visita con guida alla citta’ . Lecce viene definita la "Signora del Barocco", ed è proprio
l'arte barocca quella che caratterizza le guglie, i portali, le chiese, i monumenti e le abitazioni del centro storico.
Attraversando Porta Napoli si accede da Nord alla città vecchia, da qui si ramificano alcune tra le più importanti
strade della città, sulle quali si affacciano raffinati palazzi settecenteschi. Proseguendo si incontrano la Chiesa di
Santa Maria della Provvidenza, in piazzetta Baglivi, e quella di Santa Maria di Costantinopoli in piazzetta
Addolorata. In Via Umberto I, invece, potrete ammirare il cinquecentesco Palazzo Adorno e la Basilica di Santa
Croce, simbolo della città e del barocco leccese. Vi troverete nei pressi di Piazza Sant'Oronzo, cuore pulsante
della vita cittadina, nella quale campeggia la celebre colonna del Santo patrono. Da non perdere Piazza del
Duomo in cui il Duomo è solo uno degli imponenti ed importanti edifici che non potranno non affascinare i turisti.
Per gli amanti dei giardini la Villa Comunale, situata nei pressi di Piazza Sant'Oronzo, costituirà una piacevole
sosta. Oltre al centro storico, anche la parte più recente della città è un interessante spunto di visita, nel cogliere
il confronto tra passato e presente, tra tradizione e modernità –RIENTRO IN HOTEL PER IL PRANZO
Pomeriggio libero escursione da concordare , CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL

MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019 :OTRANTO – GALLIPOLI
Prima colazione in hotel e visita con guida alla citta’ di OTRANTO BORGO — LA CATTEDRALE — BASILICA
DI SAN PIETRO -SANTUARIO DI S. MARIA DEI MARTIRI . La Cattedrale si trova sul luogo più alto di Otranto.
Fu costruita sui resti di una domus romana, di un villaggio messapico e di un tempio paleocristiano: già questo ci
fa immaginare quante storie conosce il luogo e Otranto tutta! Fu terminata nel 1088, è una sintesti di stili
differenti come quello paleocristiano, quello bizantino e quello romanico, tutti perfettamente fusi. Praticamente, la
storia di Otranto si può dire che è racchiusa nella Cattedrale. All’interno, troverete il mosaico realizzato con delle
tessere policrome di calcare locale molto duro. La tendenza di stile è romanica, con alcuni elementi bizantini. E’
un mosaico che ti rapisce con la sua bellezza visiva e la sua carica iconografica. Troverete un Albero della vita
lungo il quale si dipanano le principali rappresentazioni: Adamo ed Eva, il toro, un Behemot, un Leviatano, un
Dromedario rampante, un Elefante, una Lonza, la Regina di Saba, il Re Salomone, una Sirena, un Leopardo e un
Ariete, la caccia al cinghiale, episodi del libro di Giona, Sansone, il Paradiso Terrestre, Re Artù, Caino e Abele, il
Diluvio Universale, la dea Diana, un Cavallo, figure zoomorfe e antropomorfe di diverse dimensioni, re
Alessandro Magno, il Giudizio Universale e molto altro –PRANZO IN HOTEL E POMERIGGIO VISITA libera alla
citta di GALLIPOLI .Rientro in hotel per CENA E PERNOTTAMENTO

GIOVEDI’ 18 APRILE: MATERA – RIENTRO
Prima colazione in hotel e proseguimento per Matera : incontro con la guida. Sosta al Belvedere.
Nel cuore del Parco della Murgia Materana, il Belvedere è un punto panoramico molto emozionante da cui è possibile
godere di una visuale completa ed estremamente suggestiva dei Sassi di Matera.Una posizione che permette di apprezzare
tutti gli elementi che caratterizzano il territorio: ci si può dedicare ad ammirare e contemplare il paesaggio, si può decide re di
visitare le vicine chiese rupestri, o ci si può avventurare alla ricerca e alla scoperta del villaggio neolitico trincerato di Murgia
Timone.Visita alla citta’: l’itinerario comprende le zone più belle della Città dei Sassi e ed in particolare del centro storico e
del Sasso Caveoso, antico quartiere scavato nella roccia.Le abitazioni dei Sassi, nella stragrande maggioranza dei casi,
sono state abbandonate dopo la legge speciale voluta da De Gasperi nel 1952 e lo sfollamento che ne è seguito, per poi
essere sapientemente restaurate . PRANZO IN RISTORANTE E PARTENZA PER IL RIENTRO PREVISTO IN SERATA

CAUZIONE DA VERSARE IN HOTEL ALL’ARRIVO
CITY TAX NON PREVISTA

