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La città bella del Salento
La visita a Gallipoli è riservata ai soci del Touring
Club Italiano ed ai loro accompagnatori.
La prenotazione potrà essere effettuata, a partire da
lunedì 4 marzo telefonicamente a ProntoTouring, al
numero 840.88.88.02, oppure di persona presso il
Punto Touring di Bari, via Melo da Bari 233 Tel. 080-52.42.448
Non si accettano prenotazioni tramite fax o e-mail.
Attenzione! Chi partecipa alla tappa con il gruppo in pullman da Brindisi (e Lecce) o Bitonto verrà
contestualmente prenotato per la visita guidata (quindi NON dovrà richiederla separatamente, per non
generare doppioni).
Informazioni e prenotazioni per il pullman al Punto Touring di Bari (vedi sopra) o ai Consoli organizzatori:
per Brindisi-Lecce, al tel. 360-83.05.15 (Giuseppe Genghi) e per Bitonto tel. 360-70.84.63 o 33483.39.795 (Filippo Rucci).
Trasporti
Per chi raggiunge Gallipoli con mezzi propri:
In treno. Mediante le Ferrovie dello Stato fino a Lecce e con le Ferrovie del Sud Est fino a Gallipoli.
In autobus. Gallipoli è collegata a Lecce mediante servizio di bus delle Ferrovie del Sud Est e
diverse autolinee private con collegamento giornaliero da molte città italiane.
In automobile. Percorrendo una delle principali autostrade (dalla costa Adriatica o da RomaNapoli) fino all'uscita Bari Nord e proseguendo lungo la superstrada per Brindisi e poi per Lecce e
infine percorrendo la s.s. 101 per Gallipoli.
In aereo. L'aeroporto più vicino è quello di Brindisi Papola Casale (BDS) - 84km, con servizio di
navetta da e per Lecce. Arrivi e partenze del servizio navetta avvengono giornalmente dal City
Terminal (ubicato sulla superstrada Lecce-Brindisi - tel. 0832.256124).
Parcheggio
Auto – Tutte le banchine del porto verranno adibite a parcheggio, gratuito,
per i partecipanti. Dal porto, una scala consente facile accesso al gazebo.
Camper – è possibile la sosta solo diurna sulle banchine del porto. L’area di
sosta camper è situata nei pressi del cimitero (via Cimitero, 1,6km dal centro
– servizio navetta per il centro con 14 corse tra le 9.00 e le 19.00, al costo di
€ 0.50). La tariffa è di 1,50 € orari, di 3 € per la mezza giornata e di 6 euro
per l'intera giornata.
Il punto di incontro per i partecipanti sarà la postazione TCI sul ponte di pietra di accesso al borgo
antico (Riviera C.Colombo), dalle ore 9.00 alle 18.00 di domenica.
Presentarsi per la visita nei 15 minuti che precedono l’ora d’inizio che vi sarà stata segnalata all’atto
della prenotazione.
A tutti i partecipanti verrà distribuito materiale informativo sulla città, e ad ogni nucleo familiare una
card per ottenere sconti presso gli esercizi convenzionati, valida anche dopo la domenica 17 marzo.

Itinerario delle visite guidate
Il percorso della visita guidata partirà da piazza Mercato coperto, spostandosi al torrione aragonese
da cui si scorgono la Fontana Greca ed il santuario della Madonna del canneto, con i bastioni del Castello,
per inoltrarsi nel cuore della città vecchia. Tra vicoli imbiancati a calce, corti, palazzi signorili, si visita
un’antica farmacia e si incontrano edifici religiosi con le facciate intagliate nel carparo, la fulva pietra
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locale. Presso l'ex chiesa di S.Angelo, oggi Biblioteca comunale con un giardino di alberi monumentali,
sorge la casa natale di Antonietta De Pace, una delle figure femminili di spicco del Risorgimento italiano.
Sul lungomare che fiancheggia la stupenda spiaggetta sabbiosa della Purità si visita la chiesa di
S.Francesco d'Assisi, custode di un prezioso Presepe in pietra quattrocentesco, di un organo del '700
dei fratelli Chircher e del celebre 'Mmalladrone, il cattivo ladrone. Di qui, si prosegue per la chiesa della
Confraternita del SS. Crocefisso, che gestisce i riti della Settimana Santa a Gallipoli (la suggestiva
processione dei misteri e del Cristo Morto che si snoda proprio da qui il Venerdì Santo).



Visite facoltative

Molto ricco anche il programma di iniziative facoltative in città, a partire da sabato 16 marzo,
che comprende

 Sabato 16 marzo
Il parco naturale regionale “Isola di S. Andrea e litorale di Punta
Pizzo” - ore 14.30. Visita guidata. Il Parco è stato istituito a luglio
2006. Il litorale di punta Pizzo comprende ambienti peculiari, che si
armonizzano in un interessante mosaico ambientale composto da
macchia mediterranea, pseudo-steppe mediterranee, ambienti umidi e
acquitrinosi. La prospiciente isola di S. Andrea (non visitabile) sorge su una
superficie calcarea piatta ad una altezza media di circa 2m s.l.m. Le sue coste
rocciose presentano “habitat prioritari” sotto forma di steppe salate di salicornia
e dell'endemismo Statice japigica (Limonium japigicum). Di assoluta rilevanza
internazionale è la presenza, unica lungo tutto il versante Adriatico e Ionico
d'Italia, di una colonia nidificante del Gabbiano corso. La torre costiera in località Punta Pizzo, voluta da Carlo V
nel progetto delle torri a difesa della penisola salentina e ultimata nel 1569, è realizzata con conci regolari: presenta
alla base una pianta tronco-conica e prosegue, dopo il cordolo, con una forma cilindrica. L'accesso all'interno è
garantino da una scala esterna che conduce ad una piccola porta posta al primo piano.

Da prenotare anticipatamente al cell. 347-90.22.874 (Sig. Maurizio Manna)

 Domenica 17 marzo
Molto ampio e articolato il programma di visite guidate facoltative
(con guide disponibili sul posto ad orari prestabiliti), dedicate a
Cattedrale di S. Agata (700mq di tele dipinte e una splendida
facciata in carparo intagliato) – solo nel pomeriggio – ogni 20’ tra le
15.30 e le 17.00;
Museo Diocesano, che custodisce il tesoro della Cattedrale, una
sezione dedicata alle confraternite e una bella terrazza panoramica –
ogni 30’ tra le 9.30 e le 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
Frantoi ipogei del 1600, una suggestiva la visita guidata ai luoghi sotterranei
dove si produceva un olio lampante quotato alla Borsa di Londra ed esportato
in tutta Europa - ogni 20’ tra le 9.30 e le 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.
Visite libere in città – ore 9.30-13.00 e 15.30-19.00:
•
alla Galleria intitolata a Giovanni Andrea Coppola, insigne «dottor
fisico» e pittore gallipolino del Seicento;
•
al Museo del mare (inaugurato di recente, espone una collezione di
molluschi, pesci e scheletri dei mammiferi autoctoni del mediterraneo);
•
al Museo civico E.Barba con i suoi reperti archeologici e naturalistici.


•

•

Informazioni utili

In allegato a questa pagina è possibile scaricare le proposte di alloggio e ristorazione, sia per chi
si trattiene a Gallipoli il fine settimana che per chi la visita solo la domenica: si raccomanda di
prenotare anticipatamente rivolgendosi direttamente alle strutture.
Inoltre, l’allegato contiene l’elenco dei negozi che praticano sconti ai partecipanti che esibiranno la
card consegnata presso il gazebo a ciascun nucleo familiare.

La Penisola del Tesoro® è l'inizio di un viaggio di scoperta, uno stimolo ad approfondire. Per farlo
suggeriamo le guide Touring Club Italiano
Lecce e il Salento, Guide Verdi d’Italia
Lecce e il Salento, Carta e Guida – Smart map
e i siti web
w.comune.gallipoli.le.it sito ufficiale del Comune di Gallipoli
w.turismo.regione.puglia.it informazioni turistiche per la Puglia
w.assgallipolinostra.com sito dell’Associazione culturale Gallipoli Nostra

