
LEGALITA' MEMORIA E

PROFEZIA

L'arte salverà il mondo

GIOVANI
E SCUOLE

SPECIALE



Se la gioventù le negherà
il consenso, anche

l'onnipotente e misteriosa
mafia svanirà come un

incubo.
P. Borsellino



IN

PILLOLE
De Finibus Terrae è per i ragazzi e i
giovani un piccolo laboratorio di
cittadinanza attraverso le memorie che
ne hanno segnato il tempo e le figure
profetiche che ne hanno dettato il senso
di essere al mondo come segno di
giustizia e disegno di pace.
Memorie che attraversano i secoli, dalle
incursioni saracene del medioevo ai
racconti dei volti segnati dalla shoà.
Profezie che superano ogni tempo e si
fanno messaggio sempre attuale con
l’esempio di Renata Fonte e le parole vive
di don Tonino Bello. 
Incontrare i luoghi, ritrovare i segni,
ascoltare racconti… sarà per i ragazzi e i
giovani un entusiasmante laboratorio di
cittadinanza attiva e partecipativa,
cercando modi concreti di tradurre in
scelte di vita i messaggi che pungono e
spingono a dare il meglio di sé.

 
Il Salento, ed il Capo di Leuca in particolare,
sono luoghi da sempre vocati
all’accoglienza, alla misticanza e alla
contaminazione. La pace è convivialità. 
È mangiare il pane insieme con gli altri,
senza separarsi. E l’altro è un volto da
scoprire, da contemplare, da togliere dalle
nebbie dell’omologazione,
dell’appiattimento.

“Gli uomini passono
le idee restano”
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GIORNO 2

NEL SEGNO DELLA LEGALITA': 

RENATA FONTE
 

La nostra esperienza mattutina sarà a Porto
Selvaggio, meraviglioso Parco Naturale
Regionale a cui è legata la memoria di Renata
Fonte, la prima donna vittima della mafia,
proprio per aver voluto difendere la bellezza
di questi luoghi. Dopo aver goduto della
natura ci sposteremo a Nardò per incontrare i
testimoni della vita di Renata Fonte per
approfondire il messaggio di legalità che
questa Grande Donna ci ha lasciato. 
Pranzo in Agriturismo per scoprire
l'importanza delle tradizioni di una terra da
sempre vocata ad un'agricoltura sostenibile
ed una produzione etica.
Nel pomeriggio saremo a Gallipoli una delle
più affascinanti ed importanti cittadine del
Mediterraneo. Visiteremo il Castello Angioino,
i frantoi ipogei, Basilica di Sant'Agata.
Successivamente ci recheremo a Santa Maria
al Bagno per la visita al Museo della Memoria
e dell'Accoglienza. La città, già nel 2005, è
stata insignita della medaglia d'oro al merito
civile dal Presidente della Repubblica, il
Museo custodisce testimonianze storiche di
rilievo internazionale e racconta una storia di
rinascita, integrazione e solidarietà. 
Rientro in struttura e cena.

GIORNO 1

LECCE: LA CAPITALE DEL BAROCCO

Arrivo ed incontro con il nostro
accompagnatore e guida turistica abilitata. 
Inizio della visita guidata a Lecce presso i più
importanti siti religiosi e archeologici della
Capitale del Barocco: dal Duomo di
Sant’Oronzo alla Basilica di Santa Croce,
dall'Anfiteatro Romano alla Basilica di
Sant’Irene.
Salento break con degustazione del rustico
leccese, proseguo della visita guidata nel
centro storico e passeggiata alla scoperta dei
numerosissimi laboratori e negozi di
artigianato locale.
Rientro in pullman in struttura per prima
sistemazione in camera e successivamente
cena.
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GIORNO 4

IN PIEDI COSTRUTTORI DI PACE
 

L'ultimo giorno luogo d’incontro sarà Piazza
Don Tonino Bello nel centro storico di
Alessano. Un’esperienza formativa
interamente legata alla figura e al pensiero di
Don Tonino Bello, per raccontare i segni e le
parole del messaggio di Pace di cui ha fatto
dono all’intera comunità religiosa e laica.
Ripercorreremo la vita, le sfide e le passioni di
Don Tonino incontrando anche i testimoni di
questo contemporaneo Costruttore di Pace.
Visiteremo la Cattedrale barocca, il Museo
della Convivialità e la tomba del Messaggero
di Pace. Un’esperienza significativa, che ci
preparerà al momento di riflessione e ci
renderà testimoni di un messaggio di pace
autentico.

GIORNO 3

AMBIENTE E UOMO: 

STORIE DI INTEGRAZIONE
 

Partenza in bus direzione Otranto. 
L’itinerario ha l’obiettivo di far conoscere agli
studenti l’importanza del mescolamento
delle culture e della comunione tra gli
uomini. Otranto, difatti, prima che essere
città d’arte è terra d’accoglienza e di
fratellanza. Infatti, dopo la visita guidata alla
città, al Castello Aragonese, alla Cattedrale
ed alla cripta bizantina, dedicheremo un 
incontro all’importanza della multiculturalità
e del "diverso".
Pranzo in Agriturismo.
Nel pomeriggio, partenza verso Tricase Porto,
splendida località balneare dell'Adriatico che
custodisce l'unico esempio concreto di
musealizzazione diffusa di un porto, del suo
mare e della sua gente da sempre vissuta tra
il mare e la terra. Il Porto Museo di Tricase
rappresenta un modello di sostenibilità
applicato ad una comunità del mediterraneo.
Ci cimenteremo in un laboratorio di
educazione ambientale improntato su
tematiche rilevanti e attuali: biodiversità,
sostenibilità e restanza.
Rientro in struttura e cena.
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Scopri con SPIRITUALTOUR le meraviglie del SALENTO AUTENTICO  
 

 

 

Programma per 4 giorni/3 notti: € 518 a persona 
 

 
Info e prenotazioni info@spiritualtour.it - 0332 1957869 

 

 

 

La quota comprende: 

• Sistemazione in camere matrimoniali o a due letti con servizi privati in struttura di categoria 3 stelle o equivalente 

• Pensione completa dalla cena del 1.giorno alla colazione dell’ultimo giorno con bevande Incluse (acqua e 1⁄4 di vino) 

• Trasporto in pullman per tutto l’itinerario 

• Visite come da programma inclusi gli ingressi a musei, luoghi sacri e monumenti 

• Assistente tecnico e Guida Turistica per tutto il pellegrinaggio 

• Assistenza spirituale con sacerdoti nei luoghi di pellegrinaggio 

• Sacca del pellegrino con Libro preghiere, degustazione di benvenuto e souvenir in terracotta di artigianato locale 

• Assicurazione RC per ogni attività prevista 

• Assicurazione medico/bagaglio 

• Mance 

• Quota di iscrizione € 30 

 
Le quote non comprende: 

• Il viaggio da/per il luogo di ritrovo inziale/finale 

• Extra in generale e facchinaggio 

• Eventuali tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo 

• Tutto quanto non specificato in “la quota comprende” 

 

Supplemento camera singola € 15 a notte. Bambini e Ragazzi: Riduzione del 25% per bambini 2/12 anni non compiuti, quando 

occupano il 3° e 4° letto in camera con almeno due adulti. I bambini al di sotto dei 2 anni godono di una riduzione del 80% sulle 

quote di partecipazione (eventuali consumazioni dovranno essere pagate in loco). Il programma si tiene con l’adesione minima 

di 10 partecipanti, anche di diverse provenienze. 

 

PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA 
 

PERCORSI NATURALISTICI – Le vie del sale, tra memoria e speranza – Sentiero del Ciolo e Cipolliane – Torre del Sasso e Vallonee 

– Escursione Porto Selvaggio con Renata Fonte – Sentiero dei Fani, alla ricerca dei messapi – Escursione in barca nelle grotte di 

Leuca – Escursione in kayak nelle grotte di Leuca 
 

PERCORSI CULTURALI – Visita guidata Lecce – Visita guidata Otranto – Visita guidata Gallipoli – Visita guidata Galatina – Sul 

pensiero di Tonino Bello – La Leucadense – Sentiero della Luce, alla scoperta di Ugento – I quattro Borghi – Le Cripte Basiliane 
 

LABORATORI -  Pescaturismo e Museo del Mare – Agricoltura è cultura, laboratori agricoli – Ceramica & terracotta – Sidereus, 

osservatorio astronomico alla volta delle stelle – Cucina e tradizione, i segreti della cucina salentina – Danza, la taranta che ti 

Pizzica – Cartapesta e pittura 
 

ESPERIENZE DI VITA – Hospice “Casa Betania” – Monastero delle Clarisse 

 

Programmi realizzati in collaborazione con Fondazione Parco Culturale “De Finibus Terrae” e Cooperativa Expe Salento 

mailto:info@spiritualtour.it

	Legalità, memoria e profezia

