
 
 

      Annata Rotariana 2017 - 2018 
       Governatore: Stefano Campanella 

 
 

 
IL DISTRETTO ROTARY 2060 IN PUGLIA PER LA 
CONFERENZA PRESIDENZIALE DI IAN RISELEY 

QUANDO: da MERCOLEDI’ 25 APRILE a LUNEDI’ 30 APRILE 2018 

PARTENZA: da VENEZIA Tessera in aereo  

 

PROGRAMMA 
 

                    MERCOLEDI 25/04 
Partenza da Feltre e dintorni in tempo utile per 
l’aeroporto di Venezia e imbarco sul volo delle ore 
7.25. Arrivo a Roma alle 8.30 e successivo imbarco 
alle 9.25.  

Arrivo a Brindisi alle ore 10.35.  
Bagaglio di 20 kg in stiva 
 
Trasferimento in pullman privato per ALBEROBELLO 
dove pranzeremo con i soci del Club di Putignano in un 
ristorante tipico con piatti pugliesi. Nel pomeriggio ci 

godremo una visita guidata al paese dei Trulli, patrimonio dell’UNESCO.  
Trasferimento a Taranto in hotel riservato. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento. Nel dopo cena riunione con esposizione del programma e brindisi di 
benvenuto con dolci locali. Pernottamento.  

 
 

GIOVEDI 26/04 
 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata 
alla visita di Lecce. Incontreremo la guida 
privata e faremo una piacevole passeggiata 
iniziando con una visita all'anfiteatro romano 
di Lecce in Piazza Sant'Oronzo. Questo 
anfiteatro restaurato del II secolo fu scoperto 
nel 1901 e furono eseguiti scavi che portarono 
alla luce la forma di un perfetto ferro di cavallo 
con posti a sedere per 15.000 spettatori, che 
anticamente si riunivano per gli spettacoli 



sanguinosi dei gladiatori. Proseguiremo a piedi per scoprire il singolare stile architettonico 
barocco di Lecce, che è valso alla città il soprannome di "Firenze del Sud".  
Ammireremo lo stile decorativo dei molti edifici, chiese e palazzi scolpiti nella pietra 
morbida della regione. Il monumento barocco più raffinato di Lecce è la Basilica di Santa 
Croce, con la sua facciata riccamente decorata e gli interni più convenzionalmente 
rinascimentali. Nelle vicinanze, vedremo il Palazzo del Governatore, originariamente un 
monastero di monaci celestini. Raggiungeremo Piazza del Duomo, il punto focale della 
città, considerata come una delle piazze più belle dell'Italia meridionale con la Cattedrale.  
Pranzo in ristorante tipico con piatti locali.  
Nel pomeriggio raggiungeremo Leuca per visitare la Basilica di Santa Maria de finibus 
terrae, la Chiesa di Cristo Re e il faro. Concluderemo la giornata con una visita di 
Gallipoli per poi rientrare in albergo per la cena. 
 

VENERDI 27 e SABATO 28/04 
 
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata a 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORUM MEDITERRANEUM 

TUTELA DELLA MADRE E DEL MINORE MIGRANTI 

PROTECTION AND CARE OF THE MOTHER  
AND THE CHILD MIGRANT 

 
Per I partecipanti che non desiderano partecipare alla Conferenza 

Presidenziale sarà organizzata una gita a Matera con visita ai 
famosi sassi ( venerdi ) e una visita di Taranto (sabato ) 

 
 
 
 
 



DOMENICA 29/04 
 

Prima colazione in Hotel e partenza per la visita 
guidata ad OSTUNI, detta anche città Bianca, per 
via del suo caratteristico centro storico che un 
tempo era interamente dipinto con calce bianca, 
oggi solo parzialmente. Antica sede vescovile e 
città caratterizzata da torrioni cilindrici, vie 
strette, gradinate, archi rampanti. La Cattedrale 
sul colle più alto, fu costruita verso la fine del XV 
secolo, con facciata tardo-gotica. Pranzo presso 

una tipica masseria. Al termine della visita trasferimento a Massafra,	arroccata sulle 
sponde della gravina di San Marco, grazie ad una visita guidata, il visitatore avrà 
l’opportunità di meravigliarsi di fronte al caratteristico borgo, collocata ai piedi delle Murge 
di Taranto. L’occhio del viaggiatore sarà rapito dall’unicità di un suggestivo patrimonio 
paesaggistico e naturalistico, caratterizzato dalle tante gravine di origine carsica. In alcune 
di queste si ammireranno i resti di chiese rupestri, di celle eremitiche ed insediamenti 
ipogei fortificati, cripte bizantine e chiese rupestri. Rientro in hotel cena e pernottamento 
 
 

LUNEDI 30/04 
 
Prima colazione e visita guidata della città di Taranto. Pranzo libero e nel pomeriggio 
partenza per Brindisi aeroporto in tempo utile per il volo delle ore 15.40. Arrivo a Treviso 
per le ore 17. Trasferimento a Feltre e/o Venezia e rientro nelle sedi di residenza. 
 
 
 
NOTE: 
 
Quota variabile tra 750 e 900 euro a persona ( dipende dal costo dell’aereo e dal numero 
di partecipanti ) 
 
La quota comprende: 
 
- trasferimento a/r per Treviso da Feltre.  
- sistemazione in hotel 4 stelle  
- trattamento di mezza pensione in hotel con menù che comprende:  
entrée di antipasti, primo piatto, secondo piatto, contorno, frutta o dessert, acqua e un 
calice di vino. 
-sistemazione in hotel 4 stelle Akropolis a Taranto in camere doppie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pullman per i vari trasferimenti in programma 
- pranzo a Lecce e Massafra 
- assicurazione medica, bagaglio e RC 
 
La quota non comprende:  
 
ISCRIZIONE E QUOTA DI EVENTUALI SERVIZI DELLA CONFERENZA PRESIDENZIALE 
- i pranzi ad Alberobello e a Taranto 
- il supplemento camera singola di Euro 20 a notte a persona  
- extra in generale. 
 
 

IMPORTANTE 
 
NECESSARIO: il prima possibile almeno entro il 15 febbraio versare la quota dell’aereo e 

anticipo per bloccare l’albergo a prezzo convenuto pari a 250 euro 
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: rimborso totale in caso di impossibilità a 

partecipare pari a 30 Euro a persona 
 

 
PURTROPPO 
 
Non ci sono voli diretti da Trieste per Brindisi.  
Ci sono voli diretti da Verona per Brindisi con le date 26/29 aprile. 
 
(bisognerebbe far coincidere i servizi con le persone da Verona eventualmente) 
 
 
 
 
 


