
A DE FINIBUS TERRAE

Alla scoperta delle bellezze

del Salento



IN

PILLOLE
Ricrearsi a De Finibus Terrae è
un'occasione certamente da non
perdere. Otto giorni di immersione nelle
bellezze del creato e nelle linee gentili
dei borghi. Otto giorni, soprattutto, di
incontro con comunità che si aprono
all'abbraccio ospitale per donare ad ogni
ospite il meglio che custodiscono. Le
porte aperte, le luci accese, i sorrisi sinceri
saranno il segno di una terra finestra in
cui tutti sono i benvenuti e da cui è
possibile guardare il mondo e la vita con
uno sguardo alternativo, reso trasparente
dalle trasparenze dei due mari e
luminoso dalla brillantezza del sole che si
rispecchia su una terra rossa di passione. 

In otto giorni sarà possibile godere
delle esperienze più belle che De
Finibus Terrae può proporre e donare
ai suoi ospiti. Esperienze che invitano
allo stupore per la vita e per ogni
cosa e volto che la incrocia.

“esperienze che
invitano allo

stupore della vita”
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GIORNO 1

I BORGHI PIU' BELLI DEL SALENTO
 

Arrivo a Lecce o a Brindisi, incontro con il nostro
accompagnatore e partenza in pullman per
effettuare il check presso la struttura;
Il nostro viaggio comincia con la visita ai borghi più
belli del Salento: Presicce e Specchia.
Specchia, adagiata su una collina, offre panorami
unici sulle distese di alberi di ulivo e custodisce nel
proprio centro storico monumenti di rara bellezza:
da Piazza del Popolo al Castello Risolo, da Palazzo
Ripa al Convento dei Francescani. Successivamente
di sposteremo a Presicce, conosciuto come il paese
degli ipogei poichè numorisi sono gli antichi frantoi
sparsi nel centro storico. Visiteremo la chiesa di
Sant'Andrea del XIII secolo, la Chiesa degli Angeli ed
il Palazzo Ducale.
Fine escursione, rientro e cena in struttura.
 

GIORNO 2

VERSO OVEST: GALLIPOLI E UGENTO
 

Partenza in pullman verso Gallipoli, una delle più
affascinanti ed importanti cittadine del
Mediterraneo.
Visiteremo il Castello Angioino, la Basilica di
Sant'Agata, l'antico mercato del pesce e le
numerose botteghe artigiane situate lungo le
mura storiche della città a picco sul mare.
Nel pomeriggio ci sposteremo nel borgo di
Ugento, sede vescovile e di santuari mariani che
visiteremo percorrendo il Sentiero della Luce.
Ulteriore tappa sarà la Cattedrale e il Museo
Diocesano.

GIORNO 3

SUI PASSI DI DON TONINO
 

Partenza per il centro storico di Alessano. Un
giornata interamente legata alla figura e al pensiero
di Don Tonino Bello. Ripercorreremo la vita del
Profeta partendo dalla Chiesa Collegiata SS.
Salvatore per poi visitare la casa natale, oggi
diventato Museo Mariano, un’esperienza spirituale
forte, che ci preparerà al momento di riflessione sulla
tomba del Servo di Dio.
Nel pomeriggio giungeremo a Tricase, città adottiva
di Don Tonino, che nella settecentesca Chiesa della
Natività di Maria fu parroco. Proseguiremo con la
visita al centro storico del borgo medievale e all’ex
convento barocco di San Domenico.
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GIORNO 4

VERSO EST: CASTRO E OTRANTO
 

In mattinanta percorreremo la litoranea nova, una
delle più panoramiche e suggestive strade di'Italia
affiancati sempre dalla vista del mare. Giungeremo
così a Castro, chiamata la perla del Salento, un
gioiello disteso sul mare che custodisce un'arte
antica: il Castello, la Cattedrale, il Museo
Archeologico e il Tempio di Minerva.
Nel pomeriggio saremo a Otranto per la visita nel
centro storico: dal Porto turistico ci dirigeremo verso
il Castello medievale. Otranto è certamente
l’emblema della contaminazione orientale. 
Scopriremo la Cattedrale che custodisce uno dei
mosaici più ammirati nel mondo e le ossa dei Martiri
del 1700 e la misteriosa edicola bizantina di S. Pietro.
Per gli amanti dello shopping non c’è che
l’imbarazzo della scelta nei numerosi laboratori e
negozi di artigianato locale.

GIORNO 5

SUI PASSI DEI PELLEGRINI
 

Partenza per il complesso settecentesco di Santa
Maria di Leuca del Belvedere, noto come “Leuca
Piccola”. Visiteremo il monumento delle
Centopietre nella Città Patù e la Chiesa di San
Giovanni in perfetto stile romanico-bizantino. La
passeggiata continua per giungere a Santa Maria
di Leuca con la visita guidata della Basilica con
uno splendido scenario sullo sfondo.
Nel pomeriggio saremo in uno dei più suggestivi
paesi dell'entroterra salentina. Risalente in epoca
romana, Ruffano è un mix di antichità e
innovazione; lo testimoniano il Castello
Brancaccio, il Santuario di San Rocco e il Museo
della Civiltà Contadina.

GIORNO 6

LE VIE DEL SALE E CRIPTE
 

Passeggiata mattutina lungo i sentieri della costa
salentina, circondati dal mare Adriatico tra muretti a
secco, antiche pajare, fichi d’india e uliveti secolari.
Nel Parco Naturale di Otranto – S. Maria di Leuca per
percorrere i tratturi, antichi sentieri di pescatori e
contrabbandieri del sale. 
Nel pomeriggio scopriremo le cripte del Salento: da
Supersano con la Madonna Coelimanna e il
Santuario dedicato per poi recarci presso la Cripta
del Crocefisso. Il culto sorge lungo la Via che
permetteva ai pellegrini e ai Santi di giungere da
Leuca a Roma. Il percorso corre lungo le stazioni
della Via Crucis per raggiungere la Chiesa di S. Maria
della Sanità e la Cripta di San Marco.



GIORNO 7

LA CAPITALE DEL BAROCCO
 

Partenza per la visita guidata nel centro storico di
Lecce, chiamata la Firenze del Sud o la Capitale
Barocco per la sua incommensurabile bellezza, con
tappa nei più importanti siti religiosi e archeologici
della città: dal Duomo alla Cattedrale Santa Maria
Assunta, dalla Basilica di Santa Croce all'Anfiteatro
Romano fino alla Basilica di Sant’Irene. 
Successivamente visitaremo i numerosissimi
laboratori e negozi di artigianato locale. 
Fine escursione e rientro.
 

 
Nei mesi estivi, dopo la

visita mattutina o
pomeridiana vi sarà la

possibilità di sostare per
un tuffo nei mari del

Salento.
 



Scopri con SPIRITUALTOUR le meraviglie del SALENTO AUTENTICO  
 

 

 

Programma per 7 giorni/6 notti: € 990 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 
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