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SPECIALE SCUOLE
a.s. 2022-2023

I

Itinerari scolastici
&

Laboratori didattici

Ideiamo e proponiamo visite guidate, escursioni, attività, esperienze per 
viaggiatori singoli e gruppi di adulti e scolaresche. 

 Le nostre parole chiave sono passione, professionalità e attenzione alle 
esigenze del cliente, frutto di una esperienza ventennale.

Siamo a Lecce, in Piazza Duomo, nel cuore del centro storico.

http://www.infolecce.it/


GALATINA,GALLIPOLI, 
LEUCA, CASTRO, 

OTRANTO

1) LECCE e il TRIONFO DEL BAROCCO
VISITA GUIDATA 2h circa 

Visita guidata del centro storico barocco della città di Lecce, tra le 
due piazze centrali, le chiese principali e significative del barocco 
leccese, la splendida Basilica incorniciata nella nascosta piazzetta 

Riccardi.
 

- ITINERARIO CLASSICO
con ingressi nelle Chiese a pagamento EXTRA*
(variabile in base al punto di partenza): Porta Napoli, Via Principi di 
Savoia, Basilica di Santa Croce (Ticket) e Palazzo dei Celestini, Piazza 
Sant’Oronzo, Chiesa di Sant’Irene e Piazza Duomo e i suoi 
monumenti, Cattedrale con Cripta (ticket), visita a una bottega di 
cartapesta.

- ITINERARIO ALTERNATIVO
 senza Chiese a pagamento (variabile in base al punto di partenza): 
Porta Napoli, Via Principi di Savoia, Basilica di Santa Croce (esterna), 
Palazzo dei Celestini, Piazza Sant’Oronzo, Chiesa di Sant’Irene, Piazza 
Duomo e i suoi monumenti, Cattedrale (esterna) e visita a una 
bottega di cartapesta.
Costo fisso € 110,00/guida (max 30 alunni/guida)
*EXTRA: Ingressi presso Cattedrale e Basilica di Santa Croce:
Scuole Elementari gratis, Scuole Medie e Superiori € 4,00 ad alunno
INGRESSI EXTRA
•Castello Carlo V cortile e sale interne € 3,00
•Museo del Teatro Romano visita, durata 30 min. € 3,00
•Casa Museo Faggiano visita, durata 30 min. € 3,00
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2) LECCE ROMANA E BAROCCA
VISITA GUIDATA 2h circa

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, Cattedrale 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), Chiesa di Sant’Irene, Teatro Romano (esterno), Piazza 
Sant’Oronzo e Anfiteatro (esterno), Basilica di Santa Croce (esterno) 
e Palazzo dei Celestini, visita a una bottega di cartapesta.
Costo fisso € 110,00/guida (max 30 alunni/guida)
*EXTRA: Ingressi presso Cattedrale e Basilica di Santa Croce:
Scuole Elementari gratis, Scuole Medie e Superiori € 4,00 ad 
alunno
I tour sono svolti da guide turistiche professioniste, regolarmente 
iscritte all’albo.
INGRESSI EXTRA
•Castello Carlo V cortile e sale interne € 3,00
•Museo del Teatro Romano visita, durata 30 min. € 3,00
•Casa Museo Faggiano visita, durata 30 min. € 3,00
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3) LECCE ROMANA
VISITA GUIDATA 2h circa

L’itinerario si snoda fra le vie del centro storico alla scoperta delle 
testimonianze romane e messapiche.
- Itinerario: (variabile in base al punto di partenza): Via Palmieri, 
Piazza Duomo (antico foro), Piazza Sant’Oronzo con Anfiteatro 
Romano, Teatro Romano, Piazzetta Castromediano, visita a una 
bottega di cartapesta. MUSEO DEL TEATRO ROMANO (EXTRA) - 
Possibilità di prolungare il tour con la visita al Museo Archeologico 
Castromediano (su richiesta) oppure presso Casa Museo Faggiano 
(EXTRA)
Costo fisso € 110,00/guida (max 30 alunni/guida)
*EXTRA: Museo del Teatro Romano visita, durata 30 min. € 3,00
Casa Museo Faggiano visita, durata 30 min. € 3,00

4) LECCE EBRAICA - itinerario della memoria
VISITA GUIDATA 2h circa

Un percorso a Lecce dedicato all’antico quartiere ebraico nel cuore 
del centro storico.
- Itinerario: Via Templari, la Basilica di S. Croce che sorge nell'area 
del quartiere ebraico, il Palazzo Adorno sull'antico cimitero, l'antica 
via dei conciatori dove si concentrava un brulicare di attività 
artigianali, Via della Sinagoga, Via Abramo Balmes, per giungere alla 
Chiesa del Buon Consiglio dei Gesuiti e concludere l’itinerario con la 
Chiesa di S. Irene.
MUSEO EBRAICO PALAZZO TAURINO (EXTRA)
Costo fisso € 110,00/guida (max 30 alunni/guida)

infoline +39.0832.521877
Piazza Duomo, 2 - Lecce

info@infolecce.it - www.infolecce.it

http://www.infolecce.it/


5) DO YOU KNOW LECCE?
VISITA GUIDATA 2h circa 

Visita guidata didattica in lingua Inglese, Francese o Spagnolo.
Il percorso ha una durata di circa due ore ed è volto non solo a
fornire una conoscenza dei termini tecnici nella lingua di
riferimento ma anche e soprattutto a dotare le nuove generazioni
di mezzi appropriati per trasmettere la passione del proprio
territorio in un mondo globalizzato.
Il percorso varia in base al livello di conoscenza generale della
lingua da parte del gruppo.
I tour sono svolti da guide turistiche professioniste, regolarmente
iscritte all’albo.
Costo fisso € 140,00/guida (max 30 alunni/guida)

6) VISITA OTRANTO
VISITA GUIDATA 2h circa

Tour guidato nella cittadina Adriatica, la città dei martiri svela i suoi
tesori.
Percorso a Otranto: Porta Alfonsina e mura medioevali, Basilica
bizantina di San Pietro, Castello (esterno, ingresso a pagamento),
Cattedrale - Su richiesta escursione alla Cava di Bauxite.
Costo fisso € 120,00/guida (max 30 alunni/guida)
ESCLUSI INGRESSI EXTRA
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7) VISITA GALLIPOLI
VISITA GUIDATA 2h circa 

 
Alla scoperta della perla dello Jonio. Il percorso a Gallipoli si 
muove fra i vicoli tortuosi del borgo antico con panoramica delle 
mura, Chiesa della Purità e Chiesa di San Francesco, Passeggiata 
nel Borgo Antico e Cattedrale, l’antico Ponte e la Fontana Greca.

Costo fisso € 120,00/guida (max 30 alunni/guida)
ESCLUSI INGRESSI EXTRA

8) VISITA GALATINA
VISITA GUIDATA 2h circa 

 
Visita guidata di Galatina con un itinerario che si svolge nel cuore 
del suo elegante centro storico, dove hanno sede la trecentesca 
Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, seconda solo ad Assisi 
per l’importanza dei suoi affreschi, e la cappella di S. Paolo fulcro 
del fenomeno popolare salentino del "Tarantismo".
L’itinerario parte dalla piazza sulla quale si affaccia la barocca 
Chiesa Matrice di San Pietro e Paolo, raggiunge la Cappella e il 
pozzo di San Paolo, e si conclude con la Basilica di Santa Caterina 
d’Alessandria.

Costo fisso € 120,00/guida (max 30 alunni/guida)
ESCLUSI INGRESSI EXTRA
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LABORATORI
 

I laboratori proposti hanno lo scopo di recuperare e 
tramandare antiche arti e tradizioni, partendo 

dunque da tecniche tradizionali, elaborando un 
manufatto che presenta le caratteristiche dei lavori 

antichi e che il corsista al termine porta con sé.
 

Il laboratorio è un’attività fuori porta, che permette 
allo studente di uscire dall’ambiente scolastico in cui 
è abituato ad un’attività di quasi solo ascolto; potrà 

invece sfruttare i 5 sensi, stimolare la fantasia, la 
creatività, l’originalità, la concentrazione, la memoria
attraverso una sperimentazione accompagnata ma 

libera, sporcandosi le mani e  realizzando un piccolo 
manufatto.

 
Provare per credere!
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LABORATORIO CON L’ARTISTA
 

LABORATORIO CARTAPESTA
Dopo una breve spiegazione sulla storia e la lavorazione della 
cartapesta, i ragazzi realizzeranno una statuetta raffigurante la 
tradizione salentina, una rosa o un libro.

 
LABORATORIO ORIGAMI

Il laboratorio ha come finalità quella di stimolare la fantasia e la 
creatività, riproducendo vari soggetti, come uccelli, attraverso l’uso 
di semplici materiali quali carta, colla e forbici. 

 
LABORATORIO CERAMICA

Ripercorrendo le fasi dell’antica arte della ceramica, gli studenti 
avranno la possibilità di creare degli oggetti come volti o animali.

 
LABORATORIO PIETRA LECCESE

La pietra tipica del Salento prenderà forma nei piccoli manufatti 
realizzati dagli studenti, con l’uso di strumenti specifici e aiutati da 
un esperto.

 
LABORATORIO ADDOBBI NATALIZI

Nel periodo più magico dell’anno, realizzeremo insieme decori 
natalizi per abbellire le nostre case e i nostri alberi di Natale.

 
COSTO: a partire da € 13,00 a studente 

- durata 1h30 circa, possibilità di prolungare l'esperienza con extra prezzo.
- la scelta del manufatto da realizzare terrà conto dell’età degli studenti.
- il prezzo varia in base al numero di studenti.
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Possibilità di pranzo presso la Corte o presso ristorante in zona

LABORATORIO CON LO CHEF 
nella Corte del Gusto

 
I laboratori proposti prediligono l’uso dei 5 sensi,
dall’osservazione all’esperienza tattile, attraverso uso di
mani e strumenti sicuri.
Giocando, impastando, dialogando, i bambini
parteciperanno ad un’attività creativa , per tramandare
il ricordo delle nostre antiche tradizioni.

 
LABORATORIO PASTA FATTA IN CASA

 
LABORATORIO RUSTICO

 
LABORATORIO PIZZA

 
COSTO: a partire da € 13,00 a studente 

- durata 1h30 circa, possibilità di prolungare l'esperienza con extra prezzo.
- il prezzo varia in base al numero di studenti.
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