
1 

 

 
 

Gli itinerari L’Italia con Yana – In viaggio con gli specialisti sono programmi particolari, pensati per viaggiatori 
che vogliono fare esperienze ad alto tasso culturale con guide e coordinatori di livello che fanno la differenza:  

profondi conoscitori del territorio, guide ambientali, archeologi, fotografi, astrofili, esperti nei campi enologico, 
gastronomico, olivicolo-oleario. Visite e percorsi coadiuvati da una provata organizzazione, proposte di attività 

fuori dall’ordinario e ottime strutture, non massificate. Perché il viaggio è un’esperienza a tutto tondo.  

 

SALENTO, STORIA NATURA E CULTURA 

5 giorni tra monumenti, masserie e scorci indimenticabili 

 

Giorno 01: PARTENZA CON VOLO/TRENO/BUS PER BRINDISI – TRASFERIMENTO A LECCE 
Arrivo a Brindisi con volo/treno/bus mattutino e trasferimento con mezzo privato a Lecce.  
Check-in anticipato in hotel. Una volta pronti inizieremo le visite a Lecce con la nostra guida locale per tutto 
il giorno, con ritmo molto tranquillo, interrotte dal pranzo (libero) per assaggiare le specialità dello street-
food leccese. L'unicità di Lecce nel sud Italia è ampiamente conosciuta, così come i suoi vivaci bar, negozi e 
ospitalità. L'intricata architettura barocca fa paragoni con il Rinascimento insieme alla sua passeggiata. 
Lecce non è solo barocca: fondata dai greci, mantiene tutto il resto di questa grande civiltà. Faremo diverse 
visite con la guida tra cui l'Anfiteatro Romano, Piazza Sant'Oronzo, il Duomo e il Palazzo Arcivescovile, la 
chiesa di Santa Croce. Rientro in struttura nel pomeriggio. Cena in struttura o in un ristorante locale. 
Passeggiata libera ma consigliata nel dopo cena e pernottamento presso struttura in centro storico. 
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Giorno 02: LECCE - MELENDUGNO - OTRANTO - TORCITO - LECCE  
Partenza da Lecce al mattino presto con destinazione Otranto, mitica città murata sul mare, lato alba, con 
la sua misteriosa fortezza medievale. Sulla strada per Otranto ci fermeremo ad ammirare la stupenda 
piscina naturale dal romantico nome di Grotta della Poesia a Melendugno. Si racconta che una bellissima 
principessa andasse a fare il bagno nelle acque cristalline della cava carsica, e che decine di poeti la 
immortalassero nei loro versi.  
Otranto: il punto più orientale d'Italia era un porto greco che ha avuto a che fare durante la sua storia, tra 
gli altri, con Ostrogoti, Bizantini, Saraceni e Normanni. Il centro storico della città, racchiuso tra imponenti 
mura e bastioni, è dominato dal castello. Faremo qui alcune visite guidate, tra cui quella alla Cattedrale che 
conserva i teschi di 800 martiri uccisi durante l'invasione turca nel 1480. Il pomeriggio visita archeologica 
alla masseria di Torcito nelle campagne leccesi, immersa in un parco naturale di oltre 200 ettari. Rientro in 
struttura e pernottamento a Lecce. 
 
Giorno 03: LECCE - PRESICCE - GALLIPOLI - ALBEROBELLO 
Partenza da Lecce al mattino presto con destinazione Presicce, un incredibile borgo tutto da scoprire che 
conserva, sotto la centrale Piazza del Popolo, una città sotterranea con i frantoi ipogei usati per secoli nella 
produzione di olio locale. Proseguiremo poi per Gallipoli. Il porto peschereccio di questa affascinante città 
situata sul lato del tramonto è diviso tra la città moderna e la città vecchia fortificata. Kallipolis (in greco), 
Anxa in antico romano, ha visto la presenza di Normanni, Veneziani e Inglesi. Il centro storico è un misto di 
vicoli stretti e piazze, custodito dal castello Aragonese. Altri punti salienti sono il Duomo, la Chiesa della 
Purità. Proseguimento poi per Alberobello (1:30h). Sulla strada possiamo affacciarci sullo splendido parco 
costiero di Porto Selvaggio. Cena ad Alberobello e pernottamento in un tipico trullo.  
 
Giorno 04: ALBEROBELLO - LOCOROTONDO - OSTUNI - POLIGNANO A MARE 
Alberobello vanta circa 1000 trulli rannicchiati lungo strade strette e ripide. I trulli stessi sono esempi 
impressionanti dell'antico stile di vita naturale semplice ed elegante. Ci spostiamo quindi a Locorotondo. La 
bianca Locorotondo è un bellissimo balcone da cui ammirare un territorio emozionante, un mosaico di 
vigneti, trulli, muri in pietra e boschi. Il nome significa "città arrotondata". Non ci sono opere 
architettoniche particolari, ma l'attrazione migliore è la bellezza e l'atmosfera di una passeggiata tra i vicoli 
del paese e della sua gente. Proseguiremo per Ostuni, una città medievale, sbiancata dal sole, un miscuglio 
di case e chiese candide fino alla cima di una collina a picco sul mare con Piazza della Libertà, la piazza 
principale della città vecchia. Ci rechiamo poi a Polignano a Mare per terminare la serata. Pernottamento a 
Polignano. 

  
Giorno 05: POLIGNANO A MARE - GROTTE DI CASTELLANA (FACOLTATIVE) - VOLO SERALE DA BARI 
Visita e relax a Polignano, con il suo centro storico ben conservato arroccato su scogliere calcaree che si 
affacciano ad est, sul mare Adriatico. Con il volo/treno/bus serale da Bari possiamo ipotizzare la visita alle 
stupende grotte di Castellana (facoltative, non comprese nel pacchetto ma prenotabili) prima di dirigerci in 
aeroporto o stazione di Bari, distante mezz’ora da Polignano. Saluti e rientro a casa.   
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Quota individuale di partecipazione 980€ (base 8 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Pernottamenti in hotel centrali e tipici nelle varie località in camera doppia con servizi privati 
- Transfer Brindisi aeroporto > Lecce hotel 
- Transfer per Bari aeroporto o stazione 
- Mezzo privato con smart driver per 3 giorni 
- Mezza pensione (colazione e cena) dalla cena del giorno 1 alla colazione del giorno 5 
- Visite con guide locali a Lecce, Torcito e Otranto 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli domestici/treno/bus per Brindisi o Lecce in andata e da Bari per il ritorno (potete prenotare i 
mezzi per conto vostro oppure possiamo farlo noi) 

- Pranzi  
- Supplemento camera singola 120€ 
- Entrate in siti e monumenti (pagare direttamente alla guida circa 30€ per il pacchetto ingressi)  
- Tasse di soggiorno 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 

  

 

 

Yana Viaggi Tour Operator – www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it  

Tel. +39 0571 913093 - mobile 348 5180858 / 392 9380591 


