
ORGANIZZA

 

A Lecce ogni anno nel periodo natalizio si svolge la “Fiera dei Pupi”. La città, addobbata a festa con luminarie
natalizie, accoglierà e accompagnerà i visitatori nel mondo dell’arte presepiale salentina. I pupi, termine che
tradotto  significa  bambino,  rappresentano  i  personaggi.  Numerosi  gli  espositori  dell'artigianato  locale
salentino, ci sarà l'imbarazzo della scelta tra statue di cartapesta, pietra leccese, terracotta e colorati materiali
tipici della tradizione natalizia. Si tratta di un evento molto atteso di notevole livello culturale. Tantissimi i
presepi modellati con diverse tecniche artigianali che sono delle vere e proprie opere d'arte

PROGRAMMA

Sabato 15 Dicembre 
Partenza in Pullman GT da Pescara alle ore 06:00 davanti al Comune di Pescara. Sosta tecnica lungo il percorso
prima dell’arrivo in tarda mattinata a Lecce. Pranzo in Hotel, a seguire sistemazione nelle camere riservate. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida per la visita guidata della Capitale del Barocco, nota come la “Firenze
del Sud”. Lecce vi stupirà per i suoi sontuosi Palazzi nobiliari, antiche dimore di signorotti spagnoli, per lo sfarzo
delle sue meravigliose chiese in stile barocco, nonché per i suoi vicoli e piazze, dove poter riscoprire antiche
usanze e tradizioni seicentesche.

La Visita Guidata prevede le seguenti tappe:
- Piazza Duomo ed il Barocco leccese - P.zza S. Oronzo e l’Anfiteatro Romano - Basilica di S. Croce e Palazzo Celestini 
- Degustazione prodotti tipici salentini - Le “Vie della cartapesta”: Visita ad antiche botteghe e laboratori di 
lavorazione della cartapesta e della pietra leccese

A seguire, ammireremo insieme le numerose creazioni artigianali che annualmente fanno da cornice alla nota 
Fiera dei Pupi

Cena libera. Rientro libero in Hotel, pernottamento.  

Lecce “ Fiera dei Pupi”

€ 180,00 p.p.15/16 Dicembre

        QUOTE RISERVATE SOCI INTERCRAL ABRUZZO € 165,00 p.p.

Amax ViaggiAmax Viaggi



Domenica 16 Dicembre
Dopo la prima colazione, effettuate le operazioni di check-out dall’Hotel, trasferimento per Bari. Ad attendervi
ci sarà la guida che ci condurrà alla scoperta di questa splendida città…
Visita al  Castello Normanno-Svevo,  situato a ridosso del  Borgo antico della città di  Bari.  Una fortezza con
fossato che guarda l'Adriatico, risalente al periodo normanno ed alle fortificazioni di Federico II. Proseguendo
per  i  noti  vicoli del  centro  storico  raggiungeremo la  Cattedrale  di  San  Sabino,  stupendo esempio  di  stile
romanico pugliese, la nota Basilica di San Nicola, edificio imponente, classico esempio del romanico pugliese,
contenente anche la cripta al cui interno riposano i resti di San Nicola. Dopo una passeggiata sulle mura della
città con affaccio sul mare, raggiungeremo Piazza Mercantile, vivace centro turistico, specie di sera grazie alla
presenza  di  numerosi  localini  e  trattorie.  Per  terminare  visita  al  quartiere  Murattiano,  costruito  a  metà
ottocento proprio per volere di Giaocchino Murat, alla Piazza del Ferrarese ed al noto Teatro Petruzzelli, situato
nel cuore della città.
 
Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per effettuare gli ultimi acquisti.
Ore XX:XX partenza per il viaggio di rientro, previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE:
 Pullman GT al seguito del gruppo e per le attività in programma
 President Hotel 4* Lecce; 
 Trattamento di mezza pensione in Hotel; (pranzo del giorno di arrivo)
 Acqua, Vino, Caffè inclusi;
 Visita guidata di Lecce; 
 Degustazione di prodotti tipici salentini; 
 Visita guidata a Bari;
 Pranzo in ristorante la Domenica a Bari;
 Acqua, Vino, Caffè inclusi;
 Iva, parcheggi, tasse ed assicurazione di legge;
 Autista a nostro carico.

Riduzioni/Supplementi:
 Supplemento per Camera Singola                                                    € 25,00 
 Supplemento per Camera DUS (doppia uso singola)                    € 35,00
 Bambini 0-3 anni (nel letto con i genitori) - € 50,00 
 Divano letto bambini 4-12 anni - € 15,00
 Terzo letto adulti  - € 10,00

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Ass. Annullamento alla conferma del viaggio;
 Quanto non indicato ne “La quota comprende”

Termini di prenotazione e pagamenti:
***Acconto € 60,00 p.p.  Entro il 05 Ottobre 2018
Saldo entro 05 Novembre 2018
Pagamenti – bonifico bancario:
intestato a: Amax Viaggi S.r.l. – Banca Popolare di Bari – Pescara
IBAN:  IT43 L054 2415 4310 0000 0050 110 
Causale: Acconto/Saldo Gruppo Lecce 15-16 Dicembre 2018 – Intercral Abruzzo

PER SOCI INTERCRAL ABRUZZO: PRENOTAZIONI CON ACCONTO QUOTA ENTRO E NON OLTRE IL 05 OTTOBRE
SALDO 10 NOVEMBRE  
Versamento con bonifico bancario: intestato a Intercral Abruzzo ASD: 
IBAN IT34O05018 03200 0000 11746427 Banca Popolare Etica 
Oppure il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16:00 alle 19:00 presso la sede 
dell’InterCral in Via Ugo Foscolo 47, Pescara
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN SECONDO PRENOTAZIONI. 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTO ACCONTO/SALDO RIVOLGERSI A:
PALUMBO NICOLA 328 3156834 - MAIL: nicolapalumbo1954@gmail.com 
DI MARCO ANSELMO 338 6952721 Mail dimarco.a53@gmail.com
ENRICO MANGIFESTA 392 1643515 / 329 1023320 – MAIL: enricomangifesta@gmail.com

mailto:enricomangifesta@gmail.com

