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La figura di Maria ha sempre affascinato il cuore
degli uomini. L’uomo, il fedele, in Lei ha avuto
una creatura che ha vissuto da donna e da
madre il suo discepolato e la sua missione a
diventare madre di tutta l’umanità. Vangelo, in
fondo, ce la fa conoscere così: con certezze e
dubbi, timori e scelte fatte di fiducia verso Dio,
fino a vivere da madre l’esperienza tragica del
dolore. 
Il nostro conterraneo e grande vescovo di
Molfetta, don Tonino Bello, proprio per questo
l’ha chiamata donna feriale ma nello stesso
amica tenera e confidente, madre premurosa e
universale, mediatrice splendida e straordinaria.
E se oggi è così tanto amata e cercata, è proprio
perché nel corso dei secoli della Chiesa Lei si è
presentata in questo modo. 
Proteso tra due mari e ponte ideale tra Oriente e
Occidente, il Santuario di Santa Maria de Finibus
Terrae, nel Salento, è meta ogni anno di migliaia
di pellegrini che arrivano da ogni parte d’Italia e
d’Europa per pregare la Vergine di Santa Maria
di Leuca.
A fondarlo, secondo la tradizione, su un tempio
pagano dedicato alla dea Minerva,

 
sarebbe stato addirittura San Pietro nel suo
viaggio dalla Terra Santa a Roma.
Un nome suggestivo, richiamato anche
da Papa Francesco la sera dell’elezione
quando si presentò al mondo come un
vescovo preso dalla fine del mondo.
«De finibus terrae: il nome di questo luogo
santo è molto bello e suggestivo, perché
riecheggia una delle ultime parole di Gesù ai
suoi discepoli», ha detto Benedetto XVI che lo
ha visitato il 15 giugno 2008, «proteso tra
l’Europa e il Mediterraneo, tra l'Occidente e
l'Oriente, esso ci ricorda che la Chiesa non ha
confini, è universale».
E i confini geografici, culturali, etnici,
addirittura i confini religiosi sono per la Chiesa
un invito all’evangelizzazione nella prospettiva
della comunione delle diversità».

“Vergine, ci de
sabbatu nascisti, na
grazia te vegnu a
cercare.”
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GIORNO 2

OGNI PASSO HA BISOGNO DI RIPOSO
 

Partenza alla volta di Ugento, affascinante città
messapica dell'entroterra salentino, qui la nostra
guida ci delizierà con la visita dei santuari della città,
le chiese rupestri, la Cattedrale ed il Castello.
Percorreremo in preghiera il Sentiero della Madonna
della Luce tra credenze popolari e riti sacri arrivando
sino al santuario di Maria della Strada.
Nel pomeriggio ci muoveremo verso Specchia ed
Alessano due tra i borghi più belli e antichi del Capo
di Leuca. 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 che nasconde un
ipogeo di rara bellezza.
Arriveremo ad Alessano, un paesino che profuma di
santità e che ha dato i natali al Servo di Dio Don
Tonino. Qui dopo la visita del centro storico e del
Museo Mariano dedicato alla Vergine, realizzato nella
vecchia casa di Don Tonino, ci dirigeremo verso il
santuario della Madonna del Riposo, legato alla
leggenda che narra di un viaggiatore il quale trovò
riposo nel paese di Alessano e nel sonno ebbe in
sogno la Madonna col Bambino. Nel luogo dove
avvenne il sogno l’uomo volle erigere una cappella
chiamandola con il nome di Madonna del Riposo.
Rientro in struttura e cena.

GIORNO 1

MANNA DI BELLEZZA
 

Arrivo a Lecce o a Brindisi, incontro con il nostro
accompagnatore e partenza in pullman per
effettuare il check in presso la struttura.
Ci muoveremo alla scoperta del Capo di luca, un
lembo di terra che custodisce l’antica e sentita
devozione a Maria. Scopriremo i santuari, le
piccole chiese rupestri e cripte disseminate sul
territorio e dedicate alla Vergine. A partire dal
Borgo di Supersano devoto alla Madonna
Coelimanna. Il culto sorge lungo la Via che
permetteva ai pellegrini di giungere da Brindisi
fino a Leuca e unisce la Madonna Coelimanna
alla Madonna della Serra ed alla Madonna del
Carmine. Luogo privilegiato per il culto mariano,
il percorso corre lungo le stazioni della via Crucis
tra i muretti a secco per raggiungere la chiesa di
S. Maria della Sanità. Il percorso ci porterà sino
alla Chiesa Madre della Natività della Beata
Maria Vergine a Ruffano dove potremo
ammirare tutta la bellezza del barocco.
Cena presso trattoria tipica e rientro in struttura.

“Maria donna
elegante donami un
sorriso per ogni gesto
Maria donna dei
nostri giorni depenna
eventuali rimpianti
perchè renda già
presente il futuro
Maria donna
dell'ultima ora
affretta il mio passo
verso ciò che mi
attende”
don Tonino Bello



GIORNO 3

UN BEL VEDERE SUI MARI
 

L’itinerario inizia dal complesso settecentesco di
Santa Maria di Leuca del Belvedere, noto come
“Leuca Piccola”, luogo suggestivo con i sotterranei
scavati a mano e la cappella affrescata dedicata
alla Vergine. Visiteremo poi 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 e una
degustazione di prodotti tipici salentini ai piedi
del Faro con uno splendido scenario sullo sfondo.
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 

mailto:info@spiritualtour.it
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