Viaggio con
accompagnatore

Lecce. Il Festival di Beatrice Rana
4 - 8 luglio 2019.
Un lungo weekend nella capitale meridionale del Barocco e
nelle magiche terre del Salento, dove natura, arte, musica e
folclore armoniosamente si incontrano. Nel suggestivo scenario
del seicentesco chiostro del seminario di Lecce Beatrice Rana in
tre concerti. Il viaggio sarà l’occasione per scoprire alcune
delle più belle cittadine salentine.
Chiostro dell’Antico seminario di Piazza Duomo
venerdì 5 luglio 2019 (21.00)
Don Quichotte à Dulcinée:
Chanson romanesque - Chanson épique
Chanson à boire di M. Ravel
Dover beach op. 3 con quartetto di S. Barber
Quartetto per archi n. 1 “Cipressi” B. 152
So che sul mio amore - Tu solo cara - Natura in pace di A. Dvořák
Morgen - Zueignung di R. Strauss
Tell me to stay - Pierrot's lament - More and more di P. Tosti
Quartetto op. 108 di D. Šostakovič
Baritono: Vittorio Prato - Viola: Sara Ferrández
Violino: Simone Lamsma - Fabrizio Falasca
Violoncello: Ludovica Rana – Pianoforte: Beatrice Rana

Chiostro dell’Antico seminario di Piazza Duomo
sabato 6 luglio 2019 (21.00)
Sonata per due pianoforti di W. A. Mozart
Sonata per due pianoforti e percussioni di B. Bartók
Percussioni: Simone Rubino – Daniel Martínez
Pianoforte: Beatrice Rana – Benedetto Lupo

Chiostro dell’Antico seminario di Piazza Duomo
domenica 7 luglio 2019 (21.00)
3 romanze op. 22 per violino e orchestra
2 Lieder op. 13 per violoncello e pianoforte
di C. Schumann
Dialogo per violino e violoncello:
Clara e Schumann di S. Colasanti
Quartetto op. 47 di R. Schumann
Violino: Simone Lamsma - Viola: Sara Ferrández
Violoncello: Ella van Poucke
Pianoforte: Beatrice Rana
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giovedì 4 luglio 2019
Arrivo individuale all’aeroporto di Brindisi e trasferimento in auto a Lecce (su richiesta è
possibile provvedere al trasferimento dall’aeroporto di Bari o, in caso di arrivo con mezzi
propri, sarà decurtato dalla quota di partecipazione il costo del trasferimento. Si veda in
fondo nota sui trasferimenti).
Sistemazione presso il Risorgimento Resort***** e tempo libero a disposizione.
Ore 18.30: ritrovo nella hall con la guida e prima visita di Lecce.
Lecce è una delle
città più visitate
della Puglia nonché
una delle più belle
di tutto il Sud Italia.
A Lecce le
testimonianze
archeologiche
romane si
mescolano con
l’esuberanza e la
ricchezza degli edifici barocchi rendendo la città unica al mondo. Decisiva fu la scelta di Carlo
V che, nel 1539, la elesse a capoluogo pugliese favorendone quella rinascita artistica che le è
valsa il titolo di “Firenze del Sud” o “del Roccocò”. Con Carlo V iniziò, infatti, un periodo di pace
e ricchezza durante il quale fiorirono le scienze e le arti e la città fu riprogettata secondo
un’urbanistica più razionale. Ordini religiosi, personaggi potenti, famiglie nobili e della nuova
borghesia si videro impegnati in una gara di estro e creatività per abbellirla con chiese, conventi
e palazzi. Il risultato di questo periodo felice fu l’esplosione del barocco leccese, uno stile che
assorbe gli schemi italiani, ma viene influenzato dal gusto teatrale della cultura spagnola ed è
reso unico dalla duttilità della pietra locale, dal colore dorato e facile a trasformarsi in festoni e
arabeschi.
La città vecchia, vero centro popolare di Lecce, presenta le caratteristiche tipiche di un borgo
medioevale, con vicoli, archi, corti, viuzze, piazzette, palazzi e chiese. La piazza del duomo,
imponente e armoniosa, capolavoro del barocco leccese, rappresenta uno dei luoghi di
maggior fascino della città. Su di essa si affacciano, oltre al duomo, il palazzo vescovile e il
seminario. Il duomo fu edificato in stile barocco tra il 1659 e il 1670 su una preesistente chiesa
romanica del XII sec. Posto trasversalmente rispetto alla piazza, per motivi scenografici gli venne
aggiunta una facciata laterale, la prima che si vede entrando nella piazza, esempio
dell’esuberanza decorativa dell’epoca. L’interno, a tre navate, si segnala per i ricchi altari e il
presepe cinquecentesco in pietra. Quasi davanti alla facciata principale del duomo si trova il
seminario, costruito a cavallo tra il Seicento e il Settecento, e considerato tra gli esempi più
significativi dello stile barocco. Contiguo al duomo è il palazzo vescovile, opera rinascimentale
modificata nel XVII sec. e risistemata, nelle fattezze attuali, nel Settecento.

A seguire cena in un elegante ristorante della città.
Rientro in hotel e pernottamento.
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venerdì 5 luglio 2019
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per l’escursione a Ostuni.
Arroccata su tre colli, Ostuni è conosciuta anche
come la Città Bianca per via della caratteristica
colorazione a calce del centro storico ricco di
palazzi nobiliari, ringhiere barocche, chiese e
negozietti. Racchiuso nelle antiche mura
federiciane, ampliate e rinforzate in epoca
aragonese, nel centro del borgo antico troneggia
la quattrocentesca cattedrale in stile romanico gotico su cui spicca un grande rosone a 24 raggi di
rara bellezza. Nella piazzetta della cattedrale si
fronteggiano i settecenteschi edifici del Palazzo
Vescovile e del vecchio Seminario, collegati dal
suggestivo arco Scoppa. A poca distanza si erge
uno dei simboli della città, la settecentesca
guglia di Sant'Oronzo: edificata in stile barocco;
sulla sua sommità, a circa 20 metri da terra, si erge la statua del santo che, dall’alto, custodisce la
città.

Al termine della visita, pranzo in una masseria storica.
Rientro a Lecce nel primo pomeriggio e seconda visita della città.
Edificata tra il 1549 e il 1646 e considerata
da sempre cerniera tra il Rinascimento e il
Barocco, la spettacolare chiesa di Santa
Croce presenta elementi tipici del
Rinascimento cinquecentesco insieme a
esuberanti fantasie barocche, il tutto in un
armonioso complesso di innata bellezza. La
facciata superiore è considerata una delle
massime espressioni del Barocco: al centro si trova il meraviglioso rosone con una ghiera barocca,
foglie di alloro e bacche, ai lati due colonne corinzie separano la zona centrale da quelle laterali
dove si aprono le nicchie con le statue dei santi. L’interno, riccamente decorato, rispetta i canoni
architettonici propri degli edifici della Controriforma.
Vero centro della città, piazza Sant'Oronzo è il
risultato delle stratificazioni che, per secoli, si sono
accumulate, producendo un insieme di stili diversi
che convivono armoniosamente. Totalmente
stravolta nell’800 dagli scavi archeologici che
portarono all’abbattimento delle vecchie botteghe
per riportare alla luce l’antico anfiteatro romano, la
piazza, oltre all'anfiteatro, custodisce alcuni dei più
importanti monumenti della città. Al centro vi è
il sedile, una costruzione parallelepipeda
cinquecentesca atta a ospitare il rappresentante
locale del re, dotata di grandi archi ogivali, ricchi
fregi, stemmi araldici, trofei, armature, alti pilastri
angolari e un ampio loggiato rinascimentale nella
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parte superiore. A lato del sedile vi è la chiesa di San Marco, testimonianza dei rapporti secolari
che univano la Serenissima a Lecce che, all’interno delle sue mura, ospitava una fiorente colonia
di mercanti veneti. La chiesa, di semplici linee rinascimentali, ha un portale con un architrave
molto decorato sul quale vi è una lunetta con dentro scolpito il leone di San Marco. Un tempo
collocata nell'area dell'anfiteatro, la colonna di Sant'Oronzo fu eretta nel XVII sec. dai leccesi per
ringraziare il santo per aver posto termine a un’epidemia di peste. Il fusto della colonna, di età
romana, sul quale è posta la statua del protettore in atto di benedire la città, è un dono della città
di Brindisi, dove segnava, insieme a una seconda colonna, il termine della via Appia. Su piazza
Sant'Oronzo si affaccia anche la chiesa di S. Maria delle Grazie, eretta fra il 1590 e il 1606,
magnifico esempio dell’architettura del periodo della Controriforma.
Ubicato in un edificio storico nel cuore della città, il Museo Faggiano deve la sua nascita a
un fatto fortuito: il proprietario, Luciano Faggiano, dovendo ristrutturare l’edificio, scoprì al suo
interno varie stratificazioni che permettono, oggi, di ripercorrere circa 2.000 anni di storia della
città: casa dei Messapi (un’antica civiltà indoeuropea pre-romana), granaio in età romana,
convento nel Seicento. Una delle sue particolarità è, senza dubbio, la presenza di un pozzo
profondo 10 metri dal quale si può vedere l’acqua dell’Idume, il fiume sotterraneo che
attraversa Lecce.

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio e tempo libero.
Ore 21.00: concerto di Beatrice Rana presso il Chiostro
dell’Antico seminario di Piazza Duomo.
Piazza Duomo, il cuore del centro storico di Lecce, ospita
l’antico Seminario, che custodisce la chiesa più nascosta del
barocco leccese, piccolo capolavoro in pietra leccese che
sfugge alla maggior parte dei turisti che ammirano questa città.
Un chiostro seicentesco, incastonato all’interno di un suggestivo
cortile quadrangolare, è abbellito dal famoso pozzo detto della
Vera Ovale. Una splendida opera di Giuseppe Cino, uno dei
giganti del barocco leccese (Lecce, 1644-1722), che tanti segni
della sua sontuosa opera ha lasciato disseminati in giro per il
centro storico.

Pernottamento in hotel.
sabato 6 luglio 2019
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per l’escursione a Otranto e, a
seguire, a Galatina.
Fondata dai greci, Otranto assunse sempre maggiore importanza grazie al suo porto, punto
d’imbarco per l’Oriente. La sua storia fu, però, tragicamente segnata dai fatti del 1480: gli ultimi
ottocento cittadini rimasti furono trucidati dai turchi, ormai padroni della città, per avere rifiutato
di abiurare la fede cristiana. I resti dei martiri, come il ceppo utilizzato per le decapitazioni, sono
custoditi nella cattedrale che è sicuramente il monumento più importante della città, famoso
soprattutto per lo splendido mosaico che si può ammirare sul pavimento della navata centrale.
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Vero capolavoro del XII sec., questo mosaico è un libro in
pietra in cui sono sintetizzati l’immaginario e la cultura di
un’epoca; un enorme albero della vita che rappresenta
l’universale lotta del bene e del male attraverso le scene
dell’Antico e Nuovo Testamento, la cosmogenesi e i mesi
dell’anno. Legata al tragico avvenimento del 1480 è
anche la costruzione del castello, eretto a scopo
difensivo dagli aragonesi subito dopo la riconquista della
città. Sita vicina al castello ed edificata intorno all’anno
Mille, è la chiesa di San Pietro, una delle più alte e vive
espressioni dell’arte bizantina in Puglia. Al suo interno
custodisce splendidi affreschi del X e XI sec.
Fondata nel Medioevo, Galatina è famosa soprattutto per la
chiesa di Santa Caterina d’Alessandria. Edificata tra il 1384 e
il 1391, alla semplicità della facciata si contrappone la
ricchezza pittorica dell’interno che richiama, nello stile, la
basilica di Assisi: le cinque navate, infatti, sono affrescate
con le storie di Santa Caterina d’Alessandria, della Vergine,
della vita di Gesù, della genesi e dell’apocalisse. Gli autori
furono probabilmente maestri di scuola emiliana e
marchigiana del XV sec. Nella città le chiese e i bei palazzi
nobiliari custodiscono tracce rinascimentali e barocche.

Durante l’escursione pranzo nel Ristorante L’altro Baffo di Otranto.
Rientro in hotel previsto nel tardo pomeriggio e tempo libero a disposizione.
Ore 21.00: concerto di Beatrice Rana presso il Chiostro dell’Antico seminario di Piazza
Duomo.
Pernottamento in hotel.
domenica 7 luglio 2019
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per l’escursione a Gallipoli e, a
seguire, Santa Maria di Leuca, con soste per visitare la chiesa di Santa Maria della Croce
a Casaranello e il monumento Centopietre a Patù.
Di antiche origini e dall’aspetto orientale, Gallipoli, la Kalé polis - la
“città bella” - dei greci, è divisa in due parti collegate tra loro da un
ponte in pietra a sette arcate costruito nel ‘600: la parte vecchia
sorge arroccata su un’isola calcarea circondata da mura, quella
moderna, si trova invece su una penisola. Sulla sponda che fronteggia
la città vecchia è la fonte ellenistica, ricostruita nel Cinquecento forse
su un originale del III sec. a.C. e decorata con tre rilievi che
rappresentano figure mitologiche. Di fronte, quasi completamente
circondata dal mare, c’è la fortezza angioina, eretta su una
precedente fortezza bizantina. Percorrendo il centro di Gallipoli si
incontrano la cattedrale di Sant’Agata, con la facciata in tufo, tipica
espressione del barocco salentino, e, nei pressi di palazzo Granafei,
uno dei trentacinque frantoi ipogei presenti in città. Seguendo il
lungomare si incontra la chiesa della Purità, al cui interno si ammira un bel pavimento maiolicato
del Settecento.
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Situata all’estremità orientale d’Italia, Santa Maria di
Leuca è una delle città più belle del Salento, sia per le sue
bellezze paesaggistiche, che per quelle storiche e
artistiche. Tra le maggiori attrattive naturalistiche vi è
certamente la costa, costituita da rocce alte e frastagliate
sul versante adriatico, basse e più omogenee sul lato
ionico e presenta, con numerose insenature carsiche che
hanno dato origine a suggestive grotte. Tra i monumenti il
più celebre è il settecentesco Santuario di Santa Maria de
Finibus Terrae, dalla cui piazzetta si gode un panorama sul
litorale di una bellezza inaudita. Proprio da lì, in alcune
particolari condizioni climatiche, si può vedere una linea distinguibile cromaticamente che,
stando alla credenza popolare, segnerebbe la divisione tra il mar Ionio e l’Adriatico. Costruita
per volere di Mussolini è la Cascata Monumentale che collega la basilica al vecchio porto; essa
si compone di due rampe di scale al termine delle quali si erge una colonna romana. Santa
Maria di Leuca è famosa anche per le sue splendide ville edificate a partire dalla fine dell’800
edificate nei diversi stili architettonici.
La chiesa di Santa Maria della Croce è uno dei più
antichi ed importanti edifici paleocristiani in Italia.
Essa è nota soprattutto per la sua decorazione
musiva risalente al V-VI sec. d.C. e sopravvissuta
nella cupola in cui viene rappresentato il paradiso
celeste e nella volta absidale in cui elementi
fitomorfi e zoomorfi raffigurano il paradiso terrestre.
La chiesa conobbe una seconda importantissima
fase tra X e XI sec., quando fu realizzato un ciclo
decorativo di affreschi bizantini ancora oggi
visibile. La chiesa, a tre navate e abside
poligonale, ha una superficie di trecento metri quadrati, e si presenta molto rimaneggiato da
interventi bassomedioevali, epoca in cui la facciata fu mutata e animata dall’aggiunta di un
rosone scolpito.
Eretto nel IX sec., Centopietre è un monumento
funebre edificato in onore di Geminiano, cavaliere
inviato dal re di Francia Carlo il Calvo quale
messaggero di pace e trucidato dai saraceni
subito prima della battaglia di Capo Re del 24
giugno 877. Originariamente senza aperture, tra il
XIII e il XIV sec. furono aggiunti due accessi e
l’edificio fu trasformato in un luogo di preghiera. A questi stessi secoli risalgono gli affreschi in stile
bizantino eseguiti sulle pareti interne e dei quali ormai restano solo pallide tracce. La costruzione
si presenta come un enorme parallelepipedo di 7,25 per 5,50 metri e alto circa 2,20, composto
da enormi blocchi squadrati connessi a secco e inframezzati da inserimenti di colonne, capitelli
e altri elementi architettonici provenienti dall’antica città messapica di Vereto. L’edificio si trova
a pochi passi dalla chiesetta in stile romanico – bizantino di San Giovanni Battista, edificata,
probabilmente, per ricordare la vittoria sui saraceni.
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Durante l’escursione sosta per il pranzo in un ristorante da noi selezionato.
Rientro in hotel previsto nel tardo pomeriggio e tempo libero.
Ore 21.00: concerto di Beatrice Rana presso il Chiostro dell’Antico seminario di Piazza
Duomo.
Pernottamento in hotel.
Lunedì 8 luglio 2019
Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento all’aeroporto di Brindisi (su richiesta è possibile provvedere al trasferimento
all’aeroporto di Bari. In caso di partenza con mezzi propri, invece, il costo del
trasferimento sarà decurtato dalla quota di partecipazione. Si veda in fondo nota sui
trasferimenti).
Fine del viaggio.
La quota include:
4 pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso il Risorgimento Hotel*****
di Lecce
Tassa di soggiorno
Trasferimento dall’aeroporto di Brindisi all’hotel andata e ritorno*
(si veda nota sui trasferimenti a fine pagina)
Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
Cena di benvenuto in un elegante ristorante di Lecce il 4 luglio
Pranzo in una masseria storica il 5 luglio
Pranzo nel Ristorante L’altro baffo a Otranto il 6 luglio
Pranzo in un ristorante da noi selezionato il 7 luglio
Accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: € 1.395
Supplemento camera doppia uso singola: € 170

NOTA SUI TRASFERIMENTI
Lecce è facilmente raggiungibile in aereo arrivando all’aeroporto di Brindisi.
Nella nostra offerta abbiamo inserito i trasferimenti dall’aeroporto di Brindisi all’hotel di Lecce e, a fine viaggio, dall’hotel
all’aeroporto di Brindisi. Su richiesta è possibile provvedere al trasferimento da e per l’aeroporto di Bari con un
supplemento di € 250 (andata e ritorno per macchina). Nel caso il cliente decida di non avvalersi del nostro
trasferimento, il costo calcolato per questo servizio (€ 110) sarà detratto dalla quota di partecipazione.

Il Risorgimento Resort di Vestas Hotels & Resort, già antica
locanda nel ‘400 e albergo nell’800, è un hotel 5 stelle
lusso nel centro storico di Lecce, a pochi passi da Piazza
Sant'Oronzo e 5 minuti a piedi dalla cattedrale
cittadina. Le camere sono arredate con pezzi di design
contemporaneo che richiamano il territorio salentino e
dispongono tutte di connessione Wi-Fi gratuita,
climatizzatore autonomo, TV satellitare e bagno in
marmo con accappatoi e pantofole. I 3 ristoranti
propongono specialità salentine e piatti classici della
cucina italiana, mentre nel Janet Ross Bar è possibile
gustare drink e snack durante tutto il giorno. L'health club
dispone di un bagno turco, una doccia multisensoriale, il
servizio massaggi e trattamenti di bellezza.
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