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COSA VEDERE 

 

POLIGNANO A MARE: Città con luci notturne, centro storico 

MARTINA FRANCA: Bellissima l’architettura dal trecento al barocco, CHIESA DI SAN MARTINO 

CISTERNINO: Il Centro Storico, la Casbah, I suoi vicoli stupendi ,Chiesa Madre di San Nicola (scheda) 

OSTUNI: La città bianca- Il centro, La  Cattedrale, il Museo Civiltà preclassiche  GRI p.212 

SAN VITO DEI NORMANNI: Castello Dentice, Basilica di Santa Maria  (scheda) 

SALICE SALENTINO: CHIESA MADRE, Convento Frati Minori, CASTELLO    PRESEPE 
(1)

 

LECCE: Basilica di Santa Croce, Cattedrale di Santa Maria, Piazza del Duomo, Anfiteatro Romano, 

Piazza Sant’Oronzo, Palazzo del Seggio,  Castello di Carlo V,  Porta Rudiae  GRI 140 

ACAYA: unico esempio di città fortificata del Meridione d'Italia uscita indenne dai secoli e dalle guerre 

mantenendo il suo aspetto seicentesco  (scheda) 

CARPIGNANO SALENTINO: Cripta bizantina di Santa Cristina (secc. IX-XI). Menhir Grassi, Torre Colombaia davanti al 
Santuario Madonna della Grotta (scheda) 

OTRANTO:  Cattedrale di Otranto (scheda), Castello Aragonese – GRI212   LAGO DI BAUXITE  

(scheda) 

SANTA CESAREA TERME presepe  
(2)

   

CASTRO  presepe 
(3)

  nella grotta marina ZINZULUSA, Il Borgo,Il Castello, il litorale in barca 
(scheda) 

TRICASE  presepe vivente
(4)

  25/26/28 e 29 dicembre ed 1/4/5/6 gennaio 

SPECCHIA: Borgo medioevale BELLISSIMO  con frantoi ipogei  IAT PROLOCO 0833 539157 

GALLIPOLI: “ città bella”- Fontana Greca, Castello Angioino, Cattedrale di Sant'Agata  

GRI 134 

GALATINA: la Chiesa Madre dedicata agli Apostoli Pietro e Paolo Stupendi affreschi, La Chiesa 

di Santa Caterina d'Alessandria, il Palazzo Ducale del sec. XVI., Il Sedile risale al XV-XVIII, le tre 
porte d’ingresso, Palazzo Mongiò dell’elefante. C’è poi, a Galatina, il folclore: quello 
delle “tarantate”. Dal 27 al 29 giugno, qui, va in scena un ossessivo e frenetico ballo  GRI 134 + 
(scheda) 

NARDÒ:  centro di Nardò rappresenta un vero tripudio d'arte barocca Piazza Salandra- castello 

di Nardò, "Osanna" padiglione originalissimo, Cattedrale Maria SS.ma Assunta,  (scheda) 

INDICAZIONI note : GRI –GUIDA RAPIDA ITALIA  di TOURING CLUB 

                                                                 SCHEDA allegati specifici 



I PRESEPI NEL SALENTO 
(1) SALICE SALENTINO :Presepe in cartapesta di 90 metri quadrati che rappresenta la Palestrina 

informazioni 0832733525 
(2) Natività  a SANTA CESAREA TERME in una grotta sulfurea a Santa Cesarea Terme, il suono delle 

zampogne fa da colonna sonora all’evento: qui due genitori hanno trovato un caldo giaciglio per il loro 
bambinello speciale. 

Il presepe sarà aperto 25, 26 Dicembre e 1, 6 Gennaio 17.30-20.30 
(3)

 CASTRO nel periodo natalizio due presepi  uno nel castello ed uno nella GROTTA ZINZULUSA dove 
c’è un parcheggio ,( 40°00’45.9” N 18°25’58.5”- 40°012738 N 18.432913) un sentiero da 
percorrere. Il costo del biglietto d’ingresso se si decide di visitarla via terra è di 5 euro a 
persona 3 euro per i bambini fino agli 11 anni. L’orario d’apertura per i mesi di luglio e agosto va dalle 

09:30 alle 19 mentre, per il resto dei mesi, l’orario di apertura o di chiusura può essere ridotto, ma resta 
ugualmente fruibile durante tutto l’anno, salvo condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Durante le 
feste natalizie all’interno della grotta viene addirittura allestito un presepe.                                Se si desidera 
raggiungere via mare la grotta Zinzulusa consiglio di acquistare uno dei tanti tour proposti dalle agenzie turistiche, 
direttamente al porto di Castro Marina che, con una spesa di circa 30 euro a persona, consentono la visita di diverse cavità; 
come la Grotta degli Innamorati, chiamata così perché qui i pescatori chiedevano alle loro fidanzate  di diventare mogli, 
o la Grotta Azzurra, più piccola della famosa grotta caprese, ma dalle acque di un azzurro intenso. Infine vi è la possibilità 
di fare una sosta a Porto Miggiano, una delle insenature più belle di tutto il Salento, dove immergersi per fare un bagno 
ristoratore tra acque limpidissime. Se si è interessati a questo tipo di escursione consiglio di visitare il sito 

web http://www.salentoeasy.it  dove si può anche prenotare on line, spendendo 25 euro a persona.                                  

Con Proloco CASTRO PROLOCO  0836943317     
(4) TRICASE Località Monte Orco Il presepe vivente si svolge il 25,26,28 e 29 dicembre ed il 1,4,5 

e 6 gennaio dalle ore 17 alle 20,30. 

 

GIRO IN BARCA LUNGO LA COSTA PARTENDO DA CASTRO, vedi scheda 

http://www.salentoeasy.it/

