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Il Salento, ed il Capo di Leuca in particolare, sono
luoghi da sempre vocati all’accoglienza, alla
misticanza e alla contaminazione. Santi, poeti e
navigatori si sono recati in questo territorio
facendo dono di ciò che avevano e arricchendo il
proprio cuore con quanto offerto dalle comunità
locali.  Il nostro viaggio alla scoperta dei Santi e
delle culture popolari legate all’oriente ha
l’obiettivo di far conoscere al visitatore
l’importanza del mescolamento delle culture e
della comunione tra gli uomini. Come afferma
infatti Don Tonino: <<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>>.
In modo particolare in questo momento storico è
necessario farsi noi stessi il ponte culturale tra
oriente e occidente seguendo le tracce indelebili
che la tradizione bizantina ha lasciato su questa
Terra che profuma di Santità.

 
Attraverso questo itinerario compiremo un vero
e proprio viaggio temporale e spirituale che ci
porterà alla scoperta sia delle bellezze artistiche
e culturali nate nel medioevo salentino,
visitando alcuni tra i più importanti monumenti
di tutto il sud Italia, sia alla riscoperta delle
bellezza dell’altro, dello sconosciuto, dello
straniero...
Scopriremo i santuari, le piccole chiese rupestri
e cripte disseminate sul territorio e dedicate
alla Vergine Maria ed ai Santi che da est si sono
spinti sino alle coste della Puglia meridionale.

“Non aver paura 
di guardare 

oltre il mare.”
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GIORNO 1

TRA CRIPTE E SANTUARI
 

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 dal Borgo di Supersano
devoto alla Madonna Coelimanna, qui dopo aver
visitato il Santuario ci recheremo presso la cripta del
Crocefisso di origine basiliana. Il culto sorge lungo la
Via che permetteva ai pellegrini e ai Santi di
giungere da Leuca a Roma. Luogo privilegiato per il
culto orientale, il percorso corre lungo le stazioni
della Via Crucis tra i muretti a secco per raggiungere
la Chiesa di S. Maria della Sanità e il gioiello della
Cripta di San Marco. Il percorso termina con la visita
alla Chiesa Madre della Natività della Beata Maria
Vergine a Ruffano dove potremo ammirare tutta la
bellezza del barocco.
Fine escursione, rientro e cena in struttura.
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GIORNO 2

TRACCE D'ORIENTE
 

Partenza in pullman verso Otranto e visita guidata
nel centro storico: dal Porto turistico ci dirigeremo
verso il Castello medievale da cui si possono
ammirare persino le montagne albanesi nelle
giornate di tramontana. Otranto è certamente
l’emblema della contaminazione orientale del
Salento ci dirigeremo così alla scoperta della
Cattedrale che custodisce uno dei mosaici più
ammirati nel mondo e le ossa dei Martiri del 1700. 
Ultima tappa sarà la misteriosa edicola bizantina
di S. Pietro. Per gli amanti dello shopping non c’è
che l’imbarazzo della scelta nei numerosissimi
laboratori e negozi di artigianato locale.
Nel pomeriggio, ci sposteremo a Specchia e
Tricase. A Specchia, in tipico stile bizantino,
incontreremo la chiesa della Madonna del Passo.
Si tratta di una laurea basiliana, scoperta nel XVI
secolo e convertita in luogo di culto, nasconde un
ipogeo di rara bellezza dove sono presenti degli
affreschi perfettamente conservati che mostrano
diverse scene religiose. 
Passo dopo passo arriveremo a Tricase, per vivere i
suoni e i profumi della campagna salentina
visitando la Cripta della Madonna del Gonfalone,
scavata nel banco tufaceo tra IX e XI secolo, ha
costituito per secoli un rifugio sicuro e un
importante luogo di culto. L'insediamento nacque
come monastero costruito dai monaci basiliani,
per mantenere acceso il culto sacro durante le
persecuzioni religiose. 
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GIORNO 3

SINO A... DE FINIBUS TERRAE
 

Colazione ed inizio tour ad oriente tra i borghi medievali del Salento nel cuore della Puglia meridionale. 
Il visitatore viene trasportato in un’epoca passata a scoprire la vita quotidiana nei borghi italiani rimasti
intatti. Partiremo dal Complesso Santa Maria di Leuca del Belvedere luogo ideale per lasciarsi stupire dalle
architetture salentine e gli affreschi medievali. Posizionato strategicamente sull’altura di Veretum
incontreremo Giuliano di Lecce un vero gioiello, con i suoi palazzi signorili e il Castello del XVI secolo.
Il viaggio prosegue verso Montesardo, centro più alto della penisola salentina, ricco di tesori culturali
dalle mura messapiche alla Chiesa Medioevale dedicata a Santa Barbara. Da qui ammiraremo il panorama
unico di Macurano, un antichissimo insediamento rupestre. Punto d’approdo è Ruggiano, frazione di
cinquecento abitanti, alla scoperta dei riti e delle tradizioni del Santuario di Santa Marina.
Fine escursione e trasferimento presso Stazione dei treni di Lecce e/o aeroporto di Brindisi per il rientro degli
ospiti.
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Scopri con SPIRITUALTOUR le meraviglie del SALENTO AUTENTICO  
 

 

 

Programma per 3 giorni/2 notti: € 396 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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