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Salento in Movimento Tour Operator 



 2 

INDICE DELLE PROPOSTE 

CONOSCERE LECCE  

Lecce romana e barocca    Pag. 3 

Lecce romana Pag. 4 

Lecce ebraica Pag. 4 

Una giornata a Lecce                Pag. 5 

Visita Teatralizzata al Castello Carlo V Pag. 6 

SCOPRIRE IL SALENTO  

Visita guidata a Otranto, Gallipoli, Galatina, etc. Pag. 7 

PERCORSI PUGLIESI  

Ostuni, Brindisi, Taranto, Valle d’Itria                Pag. 8 

Bari, Castel del Monte, Trani, Canosa Pag. 9 

ALLA SCOPERTA DI MATERA  

Matera e i Sassi Pag. 10 

ALTRI PERCORSI, LABORATORI E SERVIZI Pag. 11 

Visite guidate, percorsi culturali e didattici 

Esperienze e Laboratori didattici, fare per imparare 

LABORATORI A LECCE  

Lavorazione della Cartapesta Pag. 12 

Le Mani in Pasta, Lavorare l’Argilla Pag. 13 

ALLA SCOPERTA DELLA FATTORIA  

Guarda, Annusa e Assaggia Pag. 14 

Il Latte prende Forma e Nasce la Cagliata Pag. 15 

Mani in Pasta, Laboratorio Pitteddhre Pag. 16 

IN BARCA NELL’AREA MARINA PROTETTA  

Itinerario A: Mezza Giornata a Porto Cesareo Pag. 17 

Itinerario B: Giornata Intera a Porto Cesareo Pag. 18 

Salento in Movimento T.O.  — Piazza Duomo, 2 – Lecce (Le) - tel./fax 0832 521877  
cell. 392 6906999 - www.infolecce.it - info@infolecce.it 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it


 3 

Castello Carlo V 

cortile e sale interne € 3,00 

Museo del Teatro Romano 

visita, durata 30 min. € 2,00 

Casa Museo Faggiano 

visita, durata 30 min. € 4,00 

Laboratorio attivo  

della Cartapesta 

gli alunni realizzano un oggetto uti-

lizzando la tecnica della cartapesta 

durata 1 ora,  a partire da € 7 

vedi sezione laboratori 

Nota bene: i tour sono svolti da 

guide turistiche professioniste, rego-

larmente iscritte all’albo. 

Incontro con la guida: alla 

partenza del tour la guida incontrerà 

il gruppo nel luogo più vicino al pun-

to di discesa degli alunni dal bus, 

normalmente Porta Napoli (previo 

pagamento del checkpoint al City 

Terminal.) 

Soste per la merenda: durante 

la visita sarà cura della guida indica-

re il luogo più vicino e pratico, i ba-

gni pubblici sono presso la Villa Co-

munale. 

Salento in Movimento T.O.  — Piazza Duomo, 2 – Lecce (Le) - tel./fax 0832 521877 

cell. 392 6906999 - www.infolecce.it - info@infolecce.it 

LECCE ROMANA E BAROCCA 

Le nostre guide accompagneranno gli alunni 

alla scoperta della storia di Lecce, dalle origini 

messapiche e romane fino alle epoche in cui il 

Barocco ha reso Lecce una città meravigliosa. 

- ITINERARIO CLASSICO 

con ingressi nelle Chiese a pagamento EXTRA* 

(variabile in base al punto di partenza): Porta Napoli, 

Via Palmieri, Piazza Duomo e i suoi monumenti, Catte-

drale con Cripta (ticket), Chiesa di Sant’Irene, Teatro 

Romano (esterno), Piazza Sant’Oronzo e Anfiteatro 

(esterno), Basilica di Santa Croce (ticket) e Palazzo dei 

Celestini, visita a una bottega di cartapesta. 

- ITINERARIO ALTERNATIVO senza Chiese a pagamento

(variabile in base al punto di partenza): Porta Napoli, 

Via Palmieri con facciata di Palazzo Marrese, Piazza 

Duomo e i suoi monumenti, Cattedrale (esterna), Chie-

sa di Sant’Irene, Teatro Romano (esterno), Piazza 

Sant’Oronzo, Chiesa di Santa Maria delle Grazie (se 

aperta) e Anfiteatro (esterno), Basilica di Santa Croce 

(esterno) e Palazzo dei Celestini, visita a una bottega 

di cartapesta. 

Servizio guida € 2,50 ad alunno minimo 30 alunni 

Gruppi inferiori a 30 alunni costo fisso € 75,00, max 50 alunni/guida 

*EXTRA: Ingressi presso Cattedrale e Basilica di Santa Croce: 

Scuole Elementari gratis 

Scuole Medie e Superiori € 3,00 ad alunno (solo una Chiesa € 1,00) 

 Possibilità di fornitura bus 19/30/54/80 posti 

 Menu Pranzo per scolaresche disponibili in ristoranti garantiti 

 Possibilità di associare l’itinerario Lecce Romana e Barocca ad altri per-

corsi a Lecce o fuori (Otranto, Gallipoli, Galatina, Nardò etc.) 

Visita Lecce 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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LECCE ROMANA 

L’itinerario si snoda fra le vie del centro storico 

di Lecce alla scoperta delle testimonianze ro-

mane e messapiche. 

- Itinerario: (variabile in base al punto di par-

tenza): Via Palmieri, Piazza Duomo (antico fo-

ro), Piazza Sant’Oronzo con Anfiteatro Romano, Teatro 

Romano, Piazzetta Castromediano, visita a una botte-

ga di cartapesta. MUSEO DEL TEATRO ROMANO 

(EXTRA) 

- Possibilità di prolungare il tour con la visita al Museo 

 Possibilità di fornitura bus 19/30/54/80 posti 

 Menu Pranzo per scolaresche disponibili in ristoranti garantiti 

 Possibilità di associare l’itinerario ad altri percorsi a Lecce o fuori 

(Otranto, Gallipoli, Galatina, Nardò etc.) 

Castello Carlo V 

cortile e sale interne € 3,00 

Museo del Teatro Romano 

visita, durata 30 min. € 2,00 

Casa Museo Faggiano 

visita, durata 30 min. € 4,00 

Laboratorio attivo  

della Cartapesta 

gli alunni realizzano un oggetto uti-

lizzando la tecnica della cartapesta 

durata 1 ora,  a partire da € 7 

vedi sezione laboratori 

Nota bene: i tour sono svolti da 

guide turistiche professioniste, rego-

larmente iscritte all’albo. 

Incontro con la guida: alla 

partenza del tour la guida incontrerà 

il gruppo nel luogo più vicino al pun-

to di discesa degli alunni dal bus, 

normalmente Porta Napoli (previo 

pagamento del checkpoint al City 

Terminal.) 

Soste per la merenda: durante 

la visita sarà cura della guida indica-

re il luogo più vicino e pratico, i ba-

gni pubblici sono presso la Villa Co-

munale. 

LECCE EBRAICA - itinerario della memoria 

Un percorso a Lecce dedicato all’antico quar-

tiere ebraico nel cuore del centro storico. 

- Itinerario: Via Templari, la Basilica di S. Croce 

che sorge nell'area del quartiere ebraico, il Pa-

lazzo Adorno sull'antico cimitero, l'antica via dei concia-

tori dove si concentrava un brulicare di attività artigia-

nali, Via della Sinagoga, Via Abramo Balmes, per giun-

gere alla Chiesa del Buon Consiglio dei Gesuiti e conclu-

dere l’itinerario con la Chiesa di S. Irene.  

MUSEO EBRAICO PALAZZO TAURINO (EXTRA) 

Servizio guida € 2,50 ad alunno minimo 30 alunni 

Gruppi inferiori a 30 alunni prezzo fisso € 75,00, max 50 alunni/guida 

Visita Lecce 

Servizio guida € 2,50 ad alunno minimo 30 alunni 

Gruppi inferiori a 30 alunni prezzo fisso € 75,00, max 50 alunni/guida 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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Servizio guida € 5,50 ad alunno minimo 30 alunni 

Gruppi inferiori a 30 alunni costo fisso € 165,00, max 50 alun./guida 

*EXTRA: Ingressi presso Cattedrale e Basilica di Santa Croce: 

Scuole Elementari gratis 

Scuole Medie e Superiori € 3,00 ad alunno (solo una Chiesa € 1,00) 

UNA GIORNATA A LECCE 
Lecce, con i suoi numerosi monumenti, è la cit-

tà ideale per dedicare una giornata intera alla 

sua scoperta. Tanti gli itinerari possibili, propo-

niamo di seguito la suddivisione della giornata 

in Lecce Barocca e Lecce Romana, è possibile 

personalizzare il tour in ogni sua parte. 

LECCE BAROCCA- mattina 

Itinerario: (variabile in base al punto di partenza): 

Porta Napoli, Via Palmieri, Piazza Duomo, Cattedrale*, 

Chiesa di Sant’Irene, Piazza Sant’Oronzo, Basilica di 

Santa Croce* e Palazzo dei Celestini, Chiesa di Santa 

Chiara (esterno) e Chiesa di San Matteo (esterno). 

Possibilità di Pranzo in ristorante/trattoria 
Esempio di menu (prezzo variabile in base al numero di pax):  

- primo, secondo, contorno, dolce e bevande a partire da € 12,00 

- Menu Pizza, dolce, bevande (max 35 alunni) a partire da € 11,00 

LECCE ROMANA– pomeriggio 

Itinerario: Piazza Sant’Oronzo con Anfiteatro Romano, 

Teatro Romano, Piazzetta Castromediano, Piazza Duo-

mo (antico foro), visita a una bottega di cartapesta. 

 Possibilità di fornitura bus 19/30/54/80 posti 

 Altri itinerari disponibili a Lecce: ►LECCE ARTI E MESTIERI ►LECCE 

ECLETTICA ►LECCE AL FEMMINILE ►DO YOU KNOW LECCE? VISITA 

GUIDATA IN LINGUA 

Castello Carlo V 

cortile e sale interne € 3,00 

Museo del Teatro Romano 

visita, durata 30 min. € 2,00 

Casa Museo Faggiano 

visita, durata 30 min. € 4,00 

Laboratorio attivo  

della Cartapesta 

gli alunni realizzano un oggetto uti-

lizzando la tecnica della cartapesta 

durata 1 ora,  a partire da € 7,00 

vedi sezione laboratori 

Nota bene: i tour sono svolti da 

guide turistiche professioniste, rego-

larmente iscritte all’albo. 

Incontro con la guida: alla 

partenza del tour la guida incontrerà 

il gruppo nel luogo più vicino al pun-

to di discesa degli alunni dal bus, 

normalmente Porta Napoli (previo 

pagamento del checkpoint al City 

Terminal.) 

Soste per la merenda: durante 

la visita sarà cura della guida indica-

re il luogo più vicino e pratico, i ba-

gni pubblici sono presso la Villa Co-

munale. 

Visita Lecce 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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UN VIAGGIO NEL TEMPO 

Visita teatralizzata  
al Castello Carlo V di Lecce 

 “Un viaggio nel tempo”, percorso di visita teatralizzata 

in abiti d'epoca dedicato appositamente ai ragazzi in 

età scolare; un'esperienza innovativa, interessante e 

divertente per conoscere la storia del Castello Carlo V 

di Lecce.   

Durante la visita/spettacolo, gli attori di Improvvisart 

realizzeranno delle vere e  proprie incursioni teatrali,  

interpretando  con  abiti  d'epoca  i  principali  perso-

naggi storici, che condurranno i giovani partecipanti in 

una visita diffusa ed emozionante, alla  scoperta delle 

bellezze dei luoghi, delle storie e degli aneddoti della 

città. Una maniera nuova, efficace e interattiva di 

concepire la visita guidata, che farà vivere agli stu-

denti un'esperienza unica e originale al fine di trasmet-

tere la conoscenza del patrimonio materiale e imma-

teriale del nostro territorio.  

 Possibilità di visita durante tutto l'anno, previa prenotazione. 

 Possibilità di due turni di visita al giorno concordando il costo degli attori.  

 Possibilità di associare l’attività alla visita guidata di Lecce. 

Costo dell’attività Guida con 1 attore euro 160,00 + IVA 10% 

Costo dell’attività Guida con 2 attori euro 240,00 + IVA 10% 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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 Possibilità di fornitura bus 19/30/54/80 posti 

 Possibilità di fornitura MENU presso ristoranti o agriturismo 

Castello di Otranto 

variabile in base alle mostre 

Castello di Gallipoli 
variabile in base alle mostre 

Frantoio ipogeo di Gallipoli 
visita, durata 30 min. € 2,00 

ALTRE VISITE: 

►Tour della  

Grecìa Salentina 

 - giornata intera— 

Calimera, Soleto, Corigliano 

d’Otranto 

 

►Visita guidata  

di Nardò e le sue marine 
con possibilità di tour in barca 

all’isola dei Conigli (vedi cata-

logo) 

Nota bene: i tour sono svolti da 

guide turistiche professioniste, rego-

larmente iscritte all’albo. 

Incontro con la guida: alla 

partenza del tour la guida incontrerà 

il gruppo nel luogo più vicino al pun-

to di discesa degli alunni dal bus. 

Soste per la merenda: durante 

la visita sarà cura della guida indica-

re il luogo più pratico e vicino. 

Servizio guida € 3,00 ad alunno minimo 30 alunni 

Gruppi inferiori a 30 alunni prezzo fisso € 90,00 

Escluse eventuali spese di spostamento guida 

VISITA OTRANTO 
Tour guidato nella cittadina Adriatica, la città dei mar-

tiri svela i suoi tesori. 

Percorso a Otranto: Porta Alfonsina e mura medioevali, 

Basilica bizantina di San Pietro, Castello (esterno, in-

gresso a pagamento), Cattedrale - Su richiesta escur-

sione alla Cava di Bauxite. 

VISITA GALATINA 
Un itinerario che si svolge nel cuore dell'elegante cen-

tro storico di Galatina 

Itinerario: Chiesa Matrice di San Pietro e Paolo, Cap-

pella e pozzo di San Paolo, Basilica di Santa Caterina 

d’Alessandria, cenni sul Tarantismo. 

VISITA GALLIPOLI 
Alla scoperta della perla dello Jonio. 

Percorso a Gallipoli: Panoramica delle mura, Chiesa 

della Purità e Chiesa di San Francesco, Passeggiata nel 

Borgo Antico e Cattedrale,  l’ antico Ponte  

e la Fontana Greca. 

E’ POSSIBILIE COMBINARE LE VISITE GUIDATE 

Servizio guida € 6,00 ad alunno minimo 30 alunni 

Gruppi inferiori a 30 alunni prezzo fisso € 180,00 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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VISITA OSTUNI Localizzata alle estreme propaggini meridionali della Murgia, 

Ostuni è visibile fin da lontano per il colore bianco della calce con cui annualmen-

te, in passato, si procedeva ad imbiancare le case del centro storico.  

Itinerario: Porta Nova, Chiesa di San Vito delle Monacelle, sede del Museo delle 

Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale (ingresso extra), Largo Trinchera, Cat-

tedrale, Episcopio e Palazzo del Seminario, Arco Scoppa, Piazza della Libertà, Gu-

glia di S. Oronzo, ex convento e Chiesa di San Francesco. 

VISITA BRINDISI Città di antichissime origini, al termine della Via Appia, rappre-

sentò per Roma il punto di partenza strategico per la conquista del Mediterraneo. 

Il percorso tra le strade del centro storico racconta la straordinaria vicenda della 

Brundisium romana. Itinerario: Scalinata monumentale e Colonna romana, Piazza 

Duomo, Cattedrale e Museo Provinciale (esposti reperti di età preistorica, messa-

pica e romana), Chiesa di San Giovanni al Sepolcro, Palazzo Granafei Nervegna 

in cui è conservato il capitello originale della colonna romana, Area archeologica di San 

Pietro degli Schiavoni.  

LA VALLE D’ITRIA Alberobello, Locorotondo e Martina Franca  
Compresa tra le province di Bari, Brindisi e Taranto, la Valle d’Itria è conosciuta 

soprattutto per le caratteristiche costruzioni a trullo e per i piccoli e graziosi borghi. 

Itinerario: Alberobello, la famosa città dei trulli divenuta Patrimonio Unesco nel 

1996 e dei suoi due Rioni: il Rione Aja Piccola e il Rione Monti. Locorotondo, di im-

pianto approssimativamente circolare e di indubbio fascino per il bianco della 

calce che avvolge ogni casa. Martina Franca, un’altra capitale del Barocco, caratterizzata 

da ricchi palazzi signorili e chiese come la Basilica di San Martino.  

VISITA TARANTO Fondata nel 706 a.C. da un gruppo di coloni spartani, Taras, fu 

l’unica polis greca nella regione pugliese. Il percorso si muove nella Città Vecchia, 

localizzata su un’isola e collegata alla terraferma attraverso due ponti: il ponte 

Girevole e il ponte di pietra o Ponte di Porta Napoli.  

Itinerario: Piazza Castello, dominata dall’imponente edificio aragonese, dal palaz-

zo di Città e dalle uniche due Colonne di un tempio dorico risalente al VI sec. 

a.C., via Duomo, Cattedrale e Museo Archeologico Nazionale, uno dei complessi museali 

più importanti dell’Italia Meridionale.  

 I TOUR SONO SVOLTI DA GUIDE TURISTICHE AUTORIZZATE 

 TARIFFE DA CONCORDARE IN BASE AL NUMERO DI ALUNNI 

 Possibilità di fornitura bus 19/30/54/80 posti 

 Possibilità di fornitura MENU presso ristoranti o agriturismo 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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 I TOUR SONO SVOLTI DA GUIDE TURISTICHE AUTORIZZATE 

 TARIFFE DA CONCORDARE IN BASE AL NUMERO DI ALUNNI 

 Possibilità di fornitura bus 19/30/54/80 posti 

 Possibilità di fornitura MENU presso ristoranti o agriturismo 

VISITA BARI  
ll percorso attraversa Bari Vecchia, il vivace centro storico della città, un labirinto 

di stradine all’interno delle antiche mura in cui si ammirano alcuni degli esempi più 

importanti di architettura romanica pugliese. Itinerario: Basilica di San Nicola e 

cripta con la tomba del Santo, Cattedrale di San Sabino, Cripta, Castello Svevo, 

via Arco Basso, Piazza del Ferrarese, Piazza Mercantile.  

VISITA CASTEL DEL MONTE  
Dichiarato nel 1996 dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità, Castel del 

Monte, costruito da Federico II, è uno degli esempi più importanti di architettura 

militare di età medievale in Italia Meridionale. Oltre alle caratteristiche e particola-

rità architettoniche, la visita al castello consente di scoprire un periodo interessan-

tissimo della storia della Puglia: il castello rappresenta infatti quella commistione di 

elementi culturali del nord Europa, del mondo islamico e dell'antichità classica, che caratte-

rizzano il regno di Federico II di Svevia.  

 CANOSA Canne della battaglia “Il mito di Annibale”  

Compresa Visita all’antica città di Canosa, una vera e propria passeggiata nella 

storia che partendo dalla Cattedrale bizantina di San Sabino prosegue verso la 

Basilica di Santa Sofia per arrivare al periodo paleocristiano con tappa all’ipogeo 

San Leucio. A seguire visita al sito archeologico di Canne della battaglia situato 

su un piccolo pianoro che domina il basso Ofanto e circondato da possenti mura 

poste a difesa della “Cittadella” dove avvenne la famosa battaglia tra Romani e Cartagi-

nesi nel 216 a.C.  

VISITA TRANI  
Visita guidata di Trani, un gioiello che si affaccia sul mare adriatico dove, tra il ca-

stello e la giudecca, spicca la sua bianca Cattedrale romanica isolata sul mare. 

Trani è anche uno splendido porto e un antico borgo caratterizzato da un susse-

guirsi di stradine e vicoli ricchi di storia, tradizione e pieni di botteghe artigianali.  

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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Nota bene: i tour sono svolti 

da guide turistiche professioni-

ste, regolarmente iscritte all’al-

bo. 

Incontro con la guida: alla 

partenza del tour la guida in-

contrerà il gruppo nel luogo 

più vicino al punto di discesa 

degli alunni dal bus,  

Soste per la merenda: du-

rante la visita sarà cura della 

guida indicare il luogo più pra-

tico e vicino. 
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MATERA E I SASSI 
Matera, dichiarata nel 1993 Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità dall’UNESCO e recentemente eletta Ca-

pitale Europea della Cultura per il 2019, è  chiamata la 

Città dei Sassi per l'unicità del suo centro storico costi-

tuito dai due rioni, Sasso Barisano e Caveoso e dalla 

Civita. 

 

Itinerario*: Sasso Barisano, chiesa rupestre dello Spirito 

Santo (ingresso gratuito), Cattedrale, Sasso Caveoso e 

piazza San Pietro Caveoso, visita della chiesa omoni-

ma, Casa Grotta e neviera, rione Malve con antico ci-

mitero scavato in grotta, Piazzetta Pascoli e Palazzo 

Lanfranchi, Piazza Vittorio Veneto. Durata: tre ore circa 

(Possibilità di abbinamento con ingresso alla Casa 

Grotta e Neviera)  

*Il tour di cui sopra è solo indicativo, la visita guidata a 

Matera si può personalizzare sia nell’itinerario che nel-

la durata, mezza giornata o giornata intera. 

Alla Scoperta di Matera 

 I TOUR SONO SVOLTI DA GUIDE TURISTICHE AUTORIZZATE 

 TARIFFE DA CONCORDARE IN BASE AL NUMERO DI ALUNNI 

 Possibilità di fornitura bus 19/30/54/80 posti 

 Possibilità di fornitura MENU presso ristoranti o agriturismo 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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… E TANTO ALTRO ANCORA: 

Do You Know Lecce? - durata 2 ore circa 

Visita guidata in Inglese o Francese per applicare lo studio della lingua al turismo. 

Lecce Arti e Mestieri - durata 2 ore circa  

Tour delle botteghe e delle eccellenze fra i vicoli del centro. 

Lecce al Femminile - durata 2 ore circa 

La città e le figure femminili che ne hanno fatto la storia. 

Lecce oltre il Barocco - durata 2 ore circa 

Percorso inedito dall’eclettismo all’architettura fascista. 

Galatina e il Tarantismo—durata 2 ore circa 

Il mito del tarantismo e i tesori della Basilica di Santa Caterina. 

Abbazia di Cerrate e/o Castello di Acaya —durata 2/4 ore circa 

Alla scoperta di tesori nascosti vicino Lecce, abbinabili con tour in Aziende Agricole. 

Tour della Grecìa Salentina - giornata intera 
Calimera, Soleto, Corigliano d’Otranto. 

Tour della Costa Adriatica - giornata intera 
Otranto, Castro e la Grotta della Zinzulusa, Torri Costiere e Leuca. 

Tour della Costa Jonica - giornata intera 
Nardò, la città e le sue marine, Gallipoli. 

Laboratorio: Come gli antichi mestieri: l’Impagliatore 

Laboratorio di manipolazione di materiali poveri: la rafia. 

Laboratorio: L’officina del Taccuino 

conoscere la  tecnica base di legatura utilizzata nell’editoria tradizionale. 

Altre Visite guidate, percorsi culturali e didattici 

SERVIZIO BUS 19/30/54/80 POSTI DISPONIBILE SU RICHIESTA 

PRANZI IN RISTORANTI, TRATTORIE, AGRITURISMO, MASSERIE 

PACCHETTI TURISTICI COMPLETI CON PERNOTTI 

Servizi 

Salento in Movimento T.O.  — Piazza Duomo, 2 – Lecce (Le) - tel./fax 0832 521877 

cell. 392 6906999 - www.infolecce.it - info@infolecce.it 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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Castello Carlo V 

cortile e sale interne € 3,00 

Museo del Teatro Romano 

visita, durata 30 min. € 2,00 

Casa Museo Faggiano 

visita, durata 30 min. € 4,00 

- Location: il laboratorio si svolge 

a Lecce, presso il  Castello Carlo V 

o altro luogo nel centro storico. 

- Durata circa 1 ora 

- Partecipanti: massimo 30 alun-

ni per ogni laboratorio. 

- Gruppi numerosi: i gruppi 

superiori ai 30 alunni verranno divisi 

in 2 o più sottogruppi alternando il 

laboratorio con altre attività: 

 Tempo libero 

 Visita guidata alla città di 1 ora 

 Visita di altri monumenti 

 altro, da concordare 

Soste per andare in bagno: 
durante il laboratorio sarà possibile 

recarsi nei bagni della sede ma sotto 

l’attenta supervisione degli accom-

pagnatori o insegnanti. 

Salento in Movimento T.O.  — Piazza Duomo, 2 – Lecce (Le) - tel./fax 0832 521877 

cell. 392 6906999 - www.infolecce.it - info@infolecce.it 

LABORATORIO DIDATTICO 

LAVORAZIONE DELLA CARTAPESTA 

L’intento del laboratorio è quello di fornire ai ragazzi la 

possibilità di avvicinarsi in maniera pratica alla lavora-

zione della cartapesta, proponendo la conoscenza 

come gioco e curiosità, attraverso un approccio espe-

rienziale alla materia. Gli alunni impareranno la tecni-

ca della cartapesta realizzando un oggetto che porte-

ranno a casa.  

Target: alunni di scuole elementari e medie. 

Descrizione: Il laboratorio inizia con una breve spiega-

zione sulla storia e la lavorazione della cartapesta lec-

cese, per poi far realizzare agli alunni una pergamena 

decorata, tramite fogli di cartapaglia già apposita-

mente tagliati e la colla utilizzata dai cartapestai realiz-

zata con acqua e farina.  

Consigliamo di abbinare il Laboratorio della Cartape-

sta alla visita della città di Lecce e della tradizionale 

Fiera dei Pupi di Santa Lucia che si svolge nel periodo 

natalizio. 

 

 Possibilità di fornitura bus 19/30/54/80 posti 

 Menu Pranzo per scolaresche disponibili in ristoranti garantiti 

 Possibilità di associare l’itinerario Lecce Romana e Barocca ad altri per-

corsi a Lecce o fuori (Otranto, Gallipoli, Galatina, Nardò etc.) 

Laboratorio durata 1 ora, minimo 12 alunni 

€ 10,00  ad alunno (fino a 20 alunni)  

€ 7,00 ad alunno (per gruppi fino a 30 alunni per laboratorio)  

i gruppi superiori ai 30 alunni verranno divisi in 2 o più sottogruppi 

ABBINAMENTO CON VISITA GUIDATA LECCE: 1h € 1,00; 2h € 2,00 

CREARE 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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Castello Carlo V 

cortile e sale interne € 3,00 

Museo del Teatro Romano 

visita, durata 30 min. € 2,00 

Casa Museo Faggiano 

visita, durata 30 min. € 4,00 

- Location: il laboratorio si svolge 

a Lecce, presso il  Castello Carlo V 

o altro luogo nel centro storico. 

- Durata circa 1 ora 

- Partecipanti: massimo 30 alun-

ni per ogni laboratorio. 

- Gruppi numerosi: i gruppi 

superiori ai 30 alunni verranno divisi 

in 2 o più sottogruppi alternando il 

laboratorio con altre attività: 

 Tempo libero 

 Visita guidata alla città di 1 ora 

 Visita di altri monumenti 

 altro, da concordare 

Soste per andare in bagno: 
durante il laboratorio sarà possibile 

recarsi nei bagni della sede ma sotto 

l’attenta supervisione degli accom-

pagnatori o insegnanti. 

Salento in Movimento T.O.  — Piazza Duomo, 2 – Lecce (Le) - tel./fax 0832 521877 

cell. 392 6906999 - www.infolecce.it - info@infolecce.it 

LABORATORIO DIDATTICO 

LAVORAZIONE DELL’ARGILLA 

Come si realizzavano i vasi in argilla prima dell’inven-

zione del tornio? Il laboratorio insegnerà ai ragazzi le 

basi dell’antico processo che porta alla realizzazione 

di un vasetto attraverso la manipolazione dell’argilla 

con la tecnica del colombino.  

Target: alunni di scuole elementari e medie. 

Descrizione: I ragazzi saranno impegnati nella realizza-
zione tramite la tecnica al “colombino” di un manufat-

to (che rimarrà loro come ricordo) e nella decorazione 

dello stesso tramite graffito, incisione o mediante l’uso 

di pigmenti naturali.  

La tecnica del colombino è stata usata fin dall' antichi-

tà per realizzare vasi, tazze e contenitori in creta. Pre-

vede la realizzazione di una base in argilla (di solito di 

forma tonda) sulla quale i bambini svilupperanno tanti 

piccoli "salamini" l' uno sovrapposto all' altro arrivando 

all' altezza desiderata. Con un po' di creatività si po-

tranno aggiungere dei piccoli elementi che andranno 

a decorare il prodotto finale. 

 Possibilità di fornitura bus 19/30/54/80 posti 

 Menu Pranzo per scolaresche disponibili in ristoranti garantiti 

 Possibilità di associare l’itinerario Lecce Romana e Barocca ad altri per-

corsi a Lecce o fuori (Otranto, Gallipoli, Galatina, Nardò etc.) 

Laboratorio durata 1 ora, minimo 12 alunni 

€ 10,00  ad alunno (fino a 20 alunni)  

€ 7,00 ad alunno (per gruppi fino a 30 alunni per laboratorio)  

i gruppi superiori ai 30 alunni verranno divisi in 2 o più sottogruppi* 

ABBINAMENTO CON VISITA GUIDATA LECCE: 1h € 1,00; 2h € 2,00 

CREARE 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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Costo : € 9,00 alunno con gratuità delle insegnanti e/o accompa-

gnatori delle classi (1 ogni 15 alunni)  

PERCORSO DIDATTICO  

- TARGET: ALUNNI DELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA  

- Location: Masseria Didatti-

ca in zona Vernole 

- Durata 1/2 giornata dalle 

09,00 alle 12,00:12,30 

- Partecipanti: massimo 50 

alunni per ogni laboratorio. 

 

Salento in Movimento T.O.  — Piazza Duomo, 2 – Lecce (Le) - tel./fax 0832 521877 

cell. 392 6906999 - www.infolecce.it - info@infolecce.it 

ALLA SCOPERTA DELLA FATTORIA 

”GUARDA, ANNUSA e ASSAGGIA”  

Le Masserie didattiche sono uno strumento educativo 

molto efficace basato sulla pedagogia attiva dell’im-

parare facendo. Le visite guidate sono un’opportunità 

per i ragazzi di avvicinarsi al mondo agricolo coglien-

done la valenza culturale, economica ed ambientale.  

- Accoglienza in Masseria, descrizione delle attività 

aziendali , delle attività didattiche previste e sorpresa 

di accoglienza (Colazione del Pastore) 

- Visita alle stalle alla scoperta degli animali . Un pia-

cevole percorso alla scoperta degli animali della fatto-

ria ; vacche, pecore, capre e dei loro cuccioli. I bam-

bini potranno interagire con loro e conoscere le abitu-

dini alimentari, il loro habitat naturale, ascoltare i loro 

versi e cercare di riprodurli, dar loro da mangiare ed 

accarezza. 

- Mungitura delle vacche con partecipazione attiva 

dei bambini e la scoperta del perchè “Più il latte è cal-

do più è fresco“. 

- Laboratorio Sensoriale ” Guarda Annusa e Assaggia” 

Il gioco delle differenze per scoprire attraverso i 3 sensi 

– vista, olfatto e gusto – le differenze tra il latte di ca-

pra, di pecora e di mucca.  

- Saluti e Partenza  

 Possibilità di fornitura bus 19/30/54/80 posti 

 Possibilità di PRANZO IN MASSERIA (menu completo)  

 Possibilità di associare l’attività a visite guidate a Lecce o fuori (Otranto, 

Gallipoli, Galatina, Nardò etc.) 

NATURA 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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Costo : € 9,00 alunno con gratuità delle insegnanti e/o accompa-

gnatori delle classi (1 ogni 15 alunni)  

PERCORSO DIDATTICO  

- TARGET: ALUNNI DELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA  

- Location: Masseria Didatti-

ca in zona Vernole 

- Durata 1/2 giornata dalle 

09,00 alle 12,00 

- Partecipanti: massimo 50 

alunni per ogni laboratorio. 

 

Salento in Movimento T.O.  — Piazza Duomo, 2 – Lecce (Le) - tel./fax 0832 521877 

cell. 392 6906999 - www.infolecce.it - info@infolecce.it 

ALLA SCOPERTA DELLA FATTORIA 

“IL LATTE PRENDE FORMA  

E NASCE LA  CAGLIATA”     

Le Masserie didattiche sono uno strumento educativo 

molto efficace basato sulla pedagogia attiva dell’im-

parare facendo. Le visite guidate sono un’opportunità 

per i ragazzi di avvicinarsi al mondo agricolo coglien-

done la valenza culturale, economica ed ambientale.  

- Accoglienza in  Masseria, descrizione delle attività 

aziendali e delle attività didattiche previste e sorpresa 

di accoglienza (Colazione del Pastore) 

- Visita  alle  stalle alla scoperta degli animali . Un  pia-

cevole percorso alla       scoperta degli animali della 

fattoria ; vacche  , pecore ,  capre  e dei loro       cuc-

cioli. I bambini potranno interagire con loro e conosce-

re le abitudini alimentari, il loro habitat naturale,  ascol-

tare i loro versi e cercare di riprodurli, dar loro da man-

giare ed  accarezzarli . 

- Produzione  dal vivo  della cagliata e realizzazione 
del formaggio 

- Degustazione del prodotto  realizzato   

- Saluti e Partenza   

 Possibilità di fornitura bus 19/30/54/80 posti 

 Possibilità di PRANZO IN MASSERIA (menu completo)  

 Possibilità di associare l’attività a visite guidate a Lecce o fuori (Otranto, 

Gallipoli, Galatina, Nardò etc.) 

IL FORMAGGIO 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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Costo : € 10,00 alunno con gratuità delle insegnanti e/o accompa-

gnatori delle classi (1 ogni 15 alunni)  

PERCORSO DIDATTICO  

- TARGET: ALUNNI DELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA  

- Location: Masseria Didatti-

ca in zona Vernole 

- Durata 1/2 giornata dalle 

09,00 alle 12,00 

- Partecipanti: massimo 50 

alunni per ogni laboratorio. 

Salento in Movimento T.O.  — Piazza Duomo, 2 – Lecce (Le) - tel./fax 0832 521877 

cell. 392 6906999 - www.infolecce.it - info@infolecce.it 

ALLA SCOPERTA DELLA FATTORIA 

“MANI IN PASTA” 

- Accoglienza in Masseria, descrizione delle attività 

aziendali e delle attività didattiche previste e sorpresa 

di accoglienza (Colazione del pastore) 

- Visita alle stalle alla scoperta degli animali. Percorso 

alla scoperta degli animali della fattoria; vacche, pe-

core, capre  e dei loro cuccioli. I bambini potranno in-

teragire con loro e conoscere le abitudini alimentari, il 

loro habitat naturale, ascoltare i loro versi e cercare di 

riprodurli, dar loro da mangiare ed accarezzarli. 

- Laboratorio didattico: “ mani in pasta“ si coinvolgono  

gli alunni a comprendere l’importanza che il grano, la 

farina e i loro prodotti hanno sempre avuto nella vita 

dell’uomo da un punto di vista nutrizionale. Gli alunni  

proveranno in prima persona la meraviglia di prepara-

re un dolce antichissimo della nostra tradizione conta-

dina “le pitteddhre“, verrà spiegato loro il processo di 

preparazione della  pasta non lievitata, poi proveran-

no ad impastare e a formare le pitteddhe e  assisteran-

no alla cottura. Ogni bambino potrà farcire, una volta 

cotti, i cestini di pane, “le pitteddhre“, con le Gelotte 

della Masseria scegliendo il gusto che più preferisce fra 

arancia, limone o fico.   

Saluti e Partenza   

  

 Possibilità di fornitura bus 19/30/54/80 posti 

 Possibilità di PRANZO IN MASSERIA (menu completo)  

 Possibilità di associare l’attività a visite guidate a Lecce o fuori (Otranto, 

Gallipoli, Galatina, Nardò etc.) 

LA PASTA 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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Costo : € 16,00 alunno con gratuità delle insegnanti e/o accompa-

gnatori delle classi (1 ogni 15 alunni)  

- Programma giornaliero per al-

meno 45 alunni;  

- In caso di condizioni avverse del 

mare l’escursione potrà essere 

spostata ad altra data o seguire 

un itinerario alternativo, previo 

accordo;  

- L’escursione non si effettuerà di 

Giovedì e si terrà preferibilmente 

nei mesi di Aprile, Maggio  e Set-

tembre. 

Salento in Movimento T.O.  — Piazza Duomo, 2 – Lecce (Le) - tel./fax 0832 521877 

cell. 392 6906999 - www.infolecce.it - info@infolecce.it 

VISITA GUIDATA ALL’AREA MARINA 

PROTETTA DI PORTO CESAREO 

Itinerario A – dalle ore 10,30 alle ore 13,00 

Itinerario Naturalistico di Mezza Giornata 

1a Tappa: ore 10.00 Visita alle Colonne greco-romane 

Imbarco e navigazione a bordo del catamarano, pre-

disposto per ospitare comodamente più di 55 persone. 

Si viaggerà all’interno dell’Area Marina Protetta di Por-

to Cesareo (zona C). Un esperto biologo accompa-

gnerà la scolaresca nella navigazione, spiegando le 

principali forme di vita animale e vegetale che carat-

terizzano il tratto di mare navigato fino alla facile iden-

tificazione delle Colonne greco-romane sommerse e 

posizionate a cinque m. di profondità, grazie al semi-

sommergibile Atlantic dalla carena trasparente, che 

consentirà alla scolaresca di vedere le bellezze sotto-

marine stando comodamente seduti come a scuola! 

2a Tappa: ore 11.30 Visita all’Isola dei Conigli 

Trasferimento all’Isola dei Conigli, luogo caratterizzato 

da spiagge bianche, fondali incantevoli, acqua cristal-

lina…. punto di grande interesse ambientale essendo 

considerato parco naturalistico di rara bellezza. Pas-

seggiata sull’isola, riconoscimento di siti archeologici, 

con la guida esperta di un biologo. 

 Possibilità di fornitura bus 19/30/54/80 posti 

 Possibilità di Pranzo in zona in ristoranti o agriturismo 

 Possibilità di associare l’attività a visite guidate a Lecce o fuori (Otranto, 

Gallipoli, Galatina, Nardò etc.) 

IN BARCA 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it
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Costo : € 20,00 alunno con gratuità delle insegnanti e/o accompa-

gnatori delle classi (1 ogni 15 alunni)  

- Programma giornaliero per al-

meno 45 alunni;  

- In caso di condizioni avverse del 

mare l’escursione potrà essere 

spostata ad altra data o seguire 

un itinerario alternativo, previo 

accordo;  

- L’escursione non si effettuerà di 

Giovedì e si terrà preferibilmente 

nei mesi di Aprile, Maggio  e Set-

tembre. 

Salento in Movimento T.O.  — Piazza Duomo, 2 – Lecce (Le) - tel./fax 0832 521877 

cell. 392 6906999 - www.infolecce.it - info@infolecce.it 

VISITA GUIDATA ALL’AREA MARINA 

PROTETTA DI PORTO CESAREO 

Itinerario B – dalle ore 10,00 alle ore 17,00 

Itinerario Naturalistico di Giornata Intera 

1a Tappa: ore 10.00 Visita alle Colonne greco-romane 

Imbarco e navigazione a bordo del catamarano 

VEDI ITINERARIO A (pag. 16) 

2a Tappa: ore 11.30 Visita all’Isola dei Conigli 

VEDI ITINERARIO A (pag. 16) 

3a Tappa: ore 13.00 Pausa Pranzo 

Pranzo al sacco a bordo del semisommergibile Atlantic 

e del catamarano ancorati all’interno dell’Isola della 

Malva o al ristorante convenzionato al costo di € 12 a 

persona. 

4a Tappa: ore 14.30 Le Spunnulate 

Spostamento in pullman alle “Spunnulate”: paesaggio 

tipico della costa ionica, zona carsica caratterizzata 

da roccia calcarea ricca di tunnel ed anfratti sotterra-

nei le cui doline facilmente crollano. Qui l’acqua del 

mare si mescola all’acqua dolce di falda, creando dei 

microambienti che ospitano una vegetazione del tutto 

particolare. 

 Possibilità di fornitura bus 19/30/54/80 posti 

 Possibilità di associare l’attività a visite guidate a Lecce o fuori (Otranto, 

Gallipoli, Galatina, Nardò etc.) 

IN BARCA 

http://www.infolecce.it/
mailto:info@infolecce.it

