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Lecce e Bari. 21 – 25 luglio 2022.
Magnifica Puglia!
Due concerti da camera in una location suggestiva con
Beatrice Rana protagonista, e un concerto sinfonico al
Petruzzelli di Bari con Riccardo Muti sul podio.
Il viaggio permetterà di coniugare al meglio la musica e la
cultura con il mare meraviglioso della Puglia.

Lecce – Chiostro del Rettorato
venerdì 22 luglio 2022 (21.00)
Quintetto in sol minore per pianoforte e archi
op. 57 di D. Šostakovič
Quartetto n° 15 in sol maggiore, op. 161,
D. 887 di F. Schubert
Quartetto Modigliani
Pianoforte: Beatrice Rana
Lecce – Chiostro del Rettorato
sabato 23 luglio 2022 (21.00)
Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani,
op. 103, D. 940 di F. Schubert
Souvenir per violino e pianoforte di F. Drdla
Souvenir da uno sguardo alla Luna da un
caleidoscopio per pianoforte a quattro mani
di F. M. Capogrosso
Souvenir de Florence op. 70 di P. I. Čajkovskij
Quartetto Modigliani
Pianoforte: Beatrice Rana, Massimo Spada
Violoncello: Ludovica Rana - Viola: Georgy Kovalev
Bari – Teatro Petruzzelli
domenica 24 luglio 2022 (20.30)
Roma, Sinfonia in do mag. di G. Bizet
Il lago incantato, Poema sinfonico op. 62
di A. K. Ljadov - Alphonse de Lamartine S 97;
Les Préludes, Poema sinfonico n. 3 di F. Liszt
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Direttore: Riccardo Muti
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore,
il viaggio non potesse aver luogo,
Il Sipario Musicale si impegna a restituire quanto
versato, ad eccezione dell’eventuale sottoscrizione
della polizza contro l’annullamento se sottoscritta,
entro e non oltre 15 giorni
dalla data di cancellazione.
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Qui di seguito trovate il programma orientativo che stiamo elaborando.
Visti i tempi piuttosto stretti, consigliamo chi fosse interessato a contattarci quanto prima per
prenotare il posto.
L’hotel scelto, un quattro stelle di recentissima ristrutturazione, è immerso nella natura e si trova a
brevissima distanza dal mare. L’hotel include nella tariffa la spiaggia con un ombrellone, due lettini e
un telo mare, il servizio navetta da e per la spiaggia e un percorso SPA di due ore a soggiorno. E’
inoltre libero l’accesso alle piscine esterne, al solarium e al fitness center.
Chi fosse interessato a prolungare il soggiorno, può chiedere disponibilità e quotazione al nostro
ufficio.

giovedì 21 luglio
Arrivo individuale all’aeroporto di Brindisi e trasferimento con macchina dall’aeroporto
all’Acaya golf resort & SPA**** .
Sistemazione in camera comfort.
In serata ritrovo con la guida locale per una passeggiata nel borgo medievale di Acaya.
Situato nel cuore del Salento, il piccolo borgo medievale di Acaya è uno tra i più belli d’Italia. Da
piccolo e insignificante casolare, Gervasio Acaya con i suoi eredi, che lo ebbero in feudo da Carlo
II d’Angiò nel 1294, lo trasformarono radicalmente in quello che appare oggi.
La sua particolare importanza storica è dovuta proprio nell’essere l’unico esempio di città fortificata
del Meridione d’Italia uscita indenne dai secoli e dalle guerre, mantenendo il suo aspetto seicentesco
e un’impronta tipicamente rinascimentale. Il borgo fortificato richiama gli schemi ideali della cittàfortezza. Anche all’interno si ritrova il progetto militare. Qui, infatti, a differenza dei centri storici coevi
italiani, dalla classica conformazione “a gomitolo”, le strade sono inserite in un piano di strade dritte
ben distanziate che si intersecano tra loro orizzontalmente e verticalmente. Molto bello, infine, il
Castello.

Cena di benvenuto in un ristorante da noi selezionato a Santa Foca, località salentina
affacciata sul mare..
Rientro in hotel e pernottamento.
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venerdì 22 luglio
Prima colazione in hotel e mattina libera per godersi il mare.
Nel pomeriggio ritrovo con la guida per la 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 favorendo 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
medievale, 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 secolo.
Posto trasversalmente rispetto alla piazza, per motivi scenografici 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, tra gli esempi più significativi dello stile barocco. Contiguo al duomo
è il palazzo vescovile, opera rinascimentale modificata nel XVII secolo e risistemata, nelle fattezze
attuali, nel Settecento.
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.
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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 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
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 secolo 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, 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.

Al termine della visita aperitivo pre-concerto.
Ore 21.00: concerto del Quartetto Modigliani con Beatrice Rana al pianoforte.
Al termine del concerto, rientro in hotel e pernottamento.
sabato 23 luglio
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per l’escursione a Brindisi con sosta
per visitare la magnifica Abbazia di Santa Maria di Cerrate.
A lungo ignorata dal turismo internazionale, Brindisi vanta una storia millenaria della quale restano
importanti testimonianze artistiche tali da giustificare la visita. Simbolo della città è la Colonna
Romana che costituiva la fine della Via Appia e svolgeva un importante ruolo di segnalazione del
porto, un'insenatura naturale simile a un fiordo; oggi è una sorta di biglietto da visita, oltre che uno
dei posti più belli, della città. A pochi passi dal porto si trova il centro storico, un dedalo di stradine e
palazzi medioevali, chiese dagli interni preziosi e scorci sul mare, sede dei principali monumenti della
città. Tra i tanti, ricordiamo il Duomo e la Chiesa di San Sepolcro con la navata circolare costruita sui
resti di una domus romana ancora visibili, e la cui forma è la copia fedele della Rotonda
dell'Anastasis all'interno del Santo Sepolcro in Gerusalemme. Brindisi vanta anche due fortezze: il
Castello Aragonese, detto Castello a Mare perché è costruito su un'isola di fronte al porto, è
costituito da due fortezze, una triangolare rivolta al mare aperto e una circolare, all'interno della
quale è nascosto un piccolo porto; il Castello Svevo è invece una grande fortezza di forma
trapezoidale che faceva parte delle fortificazioni volute da Federico II in Puglia.
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Edificato ne XII secolo da una comunità
di monaci greci scappati da Bisanzio a
causa delle persecuzioni
iconoclastiche, il monastero di Santa
Maria a Cerrate in poco tempo divenne
uno dei più importanti centri di
propagazione culturale dell’Italia
Meridionale. Più volte ampliato, nel 1531
il complesso aveva ormai raggiunto una
struttura ricca e articolata, dove, oltre
alla chiesa, si annoveravano stalle,
alloggi per i contadini, un pozzo, un
mulino e due frantoi sotterranei.
Il saccheggio dei pirati turchi nel 1711
fece precipitare l’intero complesso in
uno stato di completo abbandono e degrado che proseguì fino al recente recupero da parte del
FAI. Oggi il monastero si presenta come un mirabile esempio di romanico pugliese, impreziosito da
affreschi duecenteschi di ambito bizantino e affiancato da un elegante pozzo del XVI secolo e da
una loggia del ‘200 con bei capitelli scolpiti nella bianca pietra leccese.

Pranzo a base di pesce in un ristorante da noi selezionato.
Rientro in hotel nel primo pomeriggio e tempo libero per godersi il mare.
In serata trasferimento a Lecce.
Piccolo aperitivo prima del concerto
Ore 21.00: concerto Quartetto Modigliani con Beatrice Rana, Ludovica Rana,
Massimo Spada e Georgy Kovalev.
Al termine del concerto rientro in hotel.
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domenica 24 luglio 2022
Prima colazione in hotel e ritrovo con la guida per la visita di Otranto.
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 per lo splendido
mosaico che si può ammirare sul pavimento della navata
centrale. Vero capolavoro del XII secolo, il 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 secolo.

Rientro in hotel in tarda mattinata.
Pranzo libero e possibilità di riposarsi in spiaggia o a bordo piscina.
Nel pomeriggio: trasferimento a Bari.
Arrivo a Bari e piccolo giro panoramico della città.
Cena leggera pre-spettacolo presso un ristorante da noi selezionato.
Ore 20.30: concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretto da Riccardo Muti
Al termine del concerto rientro ad Acaya e pernottamento.
Per chi lo desidera sarà possibile pernottare l’ultima notte a Bari,
chiedendo di verificare disponibilità e quotazioni al momento dell’iscrizione.

lunedì 25 luglio 2022
Prima colazione in hotel.
Trasferimento con macchina all’aeroporto di Brindisi.
Fine del viaggio.
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L’Acaya golf Resort & SPA**** si trova nel cuore del Salento, tra ulivi secolari, vegetazione mediterranea,
la natura selvaggia della riserva delle Cesine, lambita dalle acque del mare più belle e cristalline di
tutto l’Adriatico. Incastonato in centoventi ettari di vegetazione mediterranea, il Resort offre un campo
golf 18 buche, camere accoglienti e spaziose, una straordinaria SPA di 1200 mq, piscine esterne,
ristoranti gastronomici, wifi gratuito, un centro congressi. Dopo il recentissimo restyling l’hotel si presenta
ora come un ambiente elegante ed esclusivo.
La camera Comfort, inclusa nel pacchetto, offre letto king size con il comodo materasso Dorelan®
Grace e 4 cuscini Dorelan® in microfibra, ampie vetrate con vista sul campo golf o sul giardino,
metrature generose. Il design raffinato offre un ambiente accogliente e funzionale estremamente
luminoso. Gli spazi, arredati con cura fin nel minimo dettaglio, sono un perfetto mix fra tradizionale e
contemporaneità, pensati per offrire il massimo comfort. Non mancano le più moderne dotazioni,
come smart TV 58 pollici, connessione wifi in fibra, kit per la preparazione di tè e caffè, aria
condizionata, scrivania, minibar. La sala da bagno ha un’ampia doccia, prodotti a base
completamente naturale firmati Pure Herbs, asciugacapelli, morbidi accappatoi, pantofole.
Le camere comfort sono ubicate al piano terra con giardino o patio ed al primo piano con balcone.
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La quota include:
4 pernottamenti in camera comfort con prima colazione inclusa presso l’Acaya Golf
Resort & SPA****
Tassa di soggiorno
Biglietti di categoria superiore per i concerti in programma
Visite guidate, inclusive di ingressi, come da programma
Trasferimento andata e ritorno in macchina/minivan dall’aeroporto di Brindisi all’hotel
Cena di benvenuto a San Foca in un ristorante da noi selezionato il 21 luglio
Ricco aperitivo pre-concerto a Lecce prima del concerto il 22 luglio
Pranzo in un ristorante da noi selezionato a Brindisi il 23 luglio
Piccolo aperitivo pre-concerto a Lecce prima del concerto il 23 luglio
Cena pre-concerto presso un ristorante da noi selezionato il 24 luglio
Polizza medico bagaglio di base
Accompagnatore durante il viaggio
Quota individuale di partecipazione in camera comfort: € 1.730
Supplemento camera doppia comfort uso singola: € 450
Su richiesta sarà possibile prolungare il soggiorno all’Acaya Golf Resort & Spa oppure
pernottare l’ultima notte a Bari.
Su richiesta sarà possibile prenotare il trasferimento dall’aeroporto di Bari all’Acaya Golf
Resort & Spa.
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