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Il Natale da sempre è avvolto da una nube di Mistero

nel contemplare un Bambino, cercando di coglierne i

tratti di Dio. 

E' ciò che accade a De Finibus Terrae dal 25 Dicembre

al 6 Gennaio, quando la gente indossa gli abiti del

pastore o del soldato, del fornaio o della lavandaia, dei

magi o di Maria e Giuseppe. Tutto messo in scena da
una Comunità che riscopre ogni anno, nel Natale, il

saltare fuori di una Stella, capace di accompagnarle,

per un altro anno, sui sentieri della fraternità.

E allora, si accendono Presepi viventi di straordinaria
bellezza e vivacità: da quello di Tricase, che occupa

un'intera collina, a quello di Specchia, che riempie di

giovani il centro storico; da quello di Santa Cesarea

nella grotta sulfurea, quello di Corsano che fa rivivere

un’antica masseria... fino a quello di Alessano che si fa

spettacolo nell'area rupestre di Macurano. Tutto per

svegliare nell'ospite, la voglia e la capacità di stupirsi.



24-28 dicembre

IN PILLOLE

GIORNO 1 (24 Dic.)
LEUCA... DE FINIBUS TERRAE
Arrivo e sistemazione in struttura. Nel pomeriggio
visita di Santa Maria di Leuca, cittadina più a sud
d'Italia, con le sue storie, leggende e ville stile liberty
(visiteremo Villa Meridiana) lungo il bellissimo
lungomare. 
Visita alla Basilica di Santa Maria de Finibus Terrae,
alla Torre dell'Omo Morto e alla scalinata
monumentale dell'Acquedotto Pugliese. Qui potremo
ammimare il Presepe del Mare.
Parteciperemo alla celebrazione della Santa Messa
della notte.

GIORNO 3 (26 Dic.)
SUI PASSI DI DON TONINO E DELLA TRADIZIONE
Visita del centro storico di Alessano, della casa natale
di Don Tonino e della Chiesa Madre. 
Breve camminata del centro storico di Tricase e con 
fermata nella Chiesa della Natività di Maria, dove don
Tonino fù sacerdote.
Visita al Convento di San Domenico e al laboratorio di
ceramica dove scopriremo le maioliche salentine.
Nel pomeriggio, visita al Borgo e al Presepe di
Specchia, uno dei borghi più belli d'Italia, con una
degustazione di prodotti locali nella sagra tipica del
paese.

GIORNO 2 (25 Dic.)
SUGGESTIVO SANTO NATALE: OTRANTO E TRICASE
Visita guidata nel centro storico di Otranto con tappa
nei più importanti siti religiosi e storico-culturali della
Città più ad est: Cattedrale, Castello, centro storico,
porto turistico, mura storiche e la Chiesa Greca.
Percorreremo la litoranea panoramica in direzine
Tricase, dove visiteremo il Presepe Vivente sulla collina
del Monte Orco considerato il più bel presepe di
Puglia.
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GIORNO 4 (27 Dic.)
VIA LEUCADENSE E UGENTO
Visita del complesso settecentesco di Santa Maria di
Leuca del Belvedere. Pellegrinaggio lungo gli ultimi
km della Via Leucadense con fermate presso il
monumento di CentoPietre, la Chiesa di San Giovanni
e la Basilica di Santa Maria di Leuca de Finibus Terrae.
Nel pomeriggio, visita guidata del 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 5 (28 Dic.)
LA CAPITALE DEL BAROCCO
Visita guidata nel centro storico di Lecce con tappa
nei più importanti siti religiosi e archeologici della
Capitale del Barocco: Duomo e Cattedrale Santa Maria
Assunta, Basilica di Santa Croce, Anfiteatro Romano,
Basilica di Sant’Irene. Visita dei numerosissimi
laboratori e negozi di artigianato locale.



Scopri con SPIRITUALTOUR le meraviglie del SALENTO AUTENTICO  
 

 

 

Programma per 5 giorni/4 notti: € 640 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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