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AL FULGORE DEL BAROCCO 
 

24-28 OTTOBRE 2020 
 

 
 

 

Puglia dai mille volti dalla storia millenaria, tra menhir, ipogei, città messapiche, castelli normanni, chiese 
bizantine, dove ancora riecheggia l’eco della lingua parlata in Magna Grecia. 
La provincia di Lecce costituisce un territorio dalla forte identità storica e culturale: è la Terra d’Otranto, che 
più di tutte le altre circoscrizioni del sud d’Italia era e rimase bizantina. Protesa nel Mediterraneo, la penisola 
salentina guarda lontano, ad Oriente; è terra che conosce la seduzione del mare, come la fatica della terra, 
porta che si apre all’accoglienza e baluardo che si erge alla difesa. 
I siti preistorici, i monumenti dell’età classica, i castelli, le chiese bizantine e barocche si fondono insieme ad 
una natura splendida a creare, al ritmo della pizzica, intense suggestioni, in una terra incantata al confine tra 
due mondi, sospesa tra cielo, terra e mare. 
 

“I villaggi tra Otranto e Lecce sono i più belli di tutta l’Italia; le chiese e le case sono costruite con 
una pietra bianca che rassomiglia alla pietra di Malta…il paese è molto ben coltivato, e sembra un 
giardino continuo…Lecce è, dopo Napoli, la più bella e la più grande città del reame. Le vie sono 
larghe e ben pavimentate; le chiese, come le case, sono costruite con una pietra bianca che si trova 
sul posto. Questa pietra, uscendo dalla cava è molle e facilmente vi si fanno su delle decorazioni, come 
se fosse della cera.” 

Johann Hermann Von Riedesel, Viaggio in Sicilia e in Magna Grecia, 1767 



PROGRAMMA DI VIAGGIO            (durata 5 giorni / 4 notti) 
 

SABATO 24 ottobre 
ROMA – LECCE 
 

Partenza di prima mattina da piazzale dei Partigiani, davanti alla stazione ferroviaria di Roma 
“Ostiense”. 
Nel primo pomeriggio arriveremo a Lecce, la “Firenze del barocco”, con i suoi edifici realizzati in tenera e 
bianca pietra locale, che al contatto con l’aria assume calde sfumature dorate. Cominceremo la conoscenza 
della città con la visita del Duomo, della sua scenografica piazza e dell’anfiteatro romano. 
Pranzo libero lungo il percorso, a Lecce cena e pernottamento 
 
 

DOMENICA 25 ottobre 
LECCE-OTRANTO 
 

Continueremo la visita di Lecce con la chiesa del Santo Rosario, il castello, la basilica di Santa Croce, il 
quartiere liberty… 
Ci sposteremo per il pranzo presso il complesso de “La Cutura”, dove visiteremo lo splendido Giardino 
Botanico, accompagnati dal gentile proprietario. 
Nel pomeriggio ci sposteremo ad Otranto, che per secoli ha dato il suo nome a tutta la Puglia meridionale; 
roccaforte del potere bizantino in Italia meridionale, sede vescovile di rito greco di grande importanza, ultimo 
baluardo contro la conquista normanna, che vi si affermò nel 1070. La cattedrale dedicata alla Vergine 
Annunziata è uno degli esempi della sua potenza: lo splendido mosaico pavimentale, datato 1163 e firmato 
dal monaco Pantaleone, è lo specchio di un’epoca, la sintesi di un universo culturale in cui confluiscono Oriente 
e Occidente: scende dell’Antico Testamento che si intrecciano con i cicli cavallereschi della Tavola Rotonda, 
alle leggende del repertorio classico, ai segni zodiacali, alle raffigurazioni del lavoro umano, all’Inferno, al 
Paradiso e ai mostri dell’Apocalisse. 
Pranzo in ristorante, cena in hotel 
 

 
 

LUNEDI 26 ottobre 
GRECIA SALENTINA 
 

Continuiamo il nostro itinerario visitando il territorio della Grecìa Salentina, dove nel griko risuona l’eco delle 
lingue dei coloni della Magna Grecia. Un viaggio nel tempo e nella storia accompagnati dai responsabili 
dell’associazione Kalos Irtate, che si impegnano a preservare l’eredità dei loro padri. Visiteremo il castello 
di Corigliano d’Otranto, la casa-museo di Calimera, la cappella di San Giovanni Battista di Martignano, la 
chiesa di Santo Stefano a Soleto, con i suoi affreschi bizantini, la cripta di Santa Cristina a Carpignano 
Salentino. 
Pranzo in ristorante, cena in hotel 
 
 
 
 
 
 



 

MARTEDI 27 ottobre 
GALLIPOLI – NARDÒ - GALATINA 
 

Intensa giornata alla scoperta di tre bellissime cittadine, ricche di testimonianze storico-artistiche: Galatina, 
Nardò e Gallipoli. 
Galatina: visiteremo la chiesa gotica di Santa Caterina d’Alessandria, che conserva uno splendido ciclo 
pittorico, affrescato da maestranze delle Marche, con una delle rappresentazioni più complete del racconto 
dell’Apocalisse. 
Nardò: importante centro messapico, dominato dai Romani, dai Bizantini, dai Normanni, dagli Angioini e infine 
dagli Aragonesi, fiorente centro rinascimentale e barocco. Nardò con i suoi palazzi, le sue piazze e le sue 
chiese è una testimonianza dell’altissimo livello del barocco leccese.  
Gallipoli: dal greco città bella, che fa onore al suo nome con la basilica di Sant’Agata, la chiesa della Purità, 
il castello angioino, la fontana greca, e il palazzo Granafei con il suo frantoio ipogeo del XVIII secolo. 
Pranzo libero, cena in ristorante 
 
 

MERCOLEDI 28 ottobre 
BRINDISI 
 

Lasciamo il Salento e ci dirigiamo verso Brindisi: luogo di arrivo della via Appia, porta dell’Oriente. Da sempre, 
infatti, lo scalo brindisino è stato il riparo più comodo per le navi che provenivano da est, come sapevano bene 
i viaggiatori di tutte le epoche, dai Micenei, già nell’età del Bronzo, fino a coloro che nell’800 hanno vissuto 
l’epopea della Valigia delle Indie, il battello che da Londra, via Puglia, arrivava fino a Bombay. 
La cattedrale, il portico dei Templari, la chiesa di San Giovanni al Sepolcro, costruita secondo il modello 
dell’”Anastasis” di Gerusalemme, gli oltre 600 metri quadrati di affreschi di Santa Maria del Casale, ci 
permetteranno di calarci nei panni di tutti coloro, pellegrini e crociati, partivano nel Medioevo dal “più bel porto 
del mondo” alla volta della sospirata Terrasanta. 
Pranzo in ristorante e in viaggio… verso casa 

 
 

In Salento, 24-28 ottobre 2018 

Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 

SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

 

Carla Vaudo da vent’anni lavora con Flumen e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo 

dell’Associazione attraverso una costante ideazione di viaggi, corsi e conferenze, visite guidate 

e laboratori didattici. È la responsabile della sede Flumen di Latina.  

È laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso la Sapienza di Roma, diplomata e 

perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, e ha 

condotto numerose campagne di scavo.  

Autrice dei recenti cicli di video-lezioni “I Longobardi in Italia”, “I Bizantini in Italia” e “I 

Normanni in Italia” (disponibili all’interno della Videoteca on line di Flumen). 

 

LA QUOTA PREVEDE 
 

• Pernottamenti in hotel categoria 4**** 

• Tutte le cene e 3 pranzi 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Carla Vaudo 

 

LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• Eventuali mance 

• Tutti gli extra a carattere personale 



• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU   820,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU   100,00 supplemento camera doppia uso singola 

• EU     15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• L’iscrizione al viaggio deve pervenire al seguente numero: 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 

 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

 
 

 


