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Via Degli Ammirati n° 5, 73100 - LECCE - Tel.e Fax. 0832-279196  

Info: 333.3634326  - E. Mail: info@itersalento.it - www.itersalento.it 

 

Spett.le  Dirigente Scolastico 

Consiglio d’Istituto 

Collegio Docenti 
 

L’Agenzia di servizi ed assistenza turistica ITERSALENTO, da diversi anni opera nel settore turistico– 

ricettivo. Fra le sue attività primarie si occupa di elaborare, organizzare ed effettuare circuiti guidati, che 

percorrono itinerari tematici e permettono di individuare, valorizzare e divulgare tutti gli aspetti specifici 

del territorio. 

Itersalento porge alla vostra cortese attenzione il progetto relativo ai servizi di visite guidate ed 

itinerari tematici per l’anno scolastico 2022/2023 elaborati dai nostri migliori operatori, di interesse 

didattico e culturale. Le visite sono percorsi appositamente studiati per stimolare un rapporto creativo ed 

interattivo tra l'osservatore e le opere, stimolando una partecipazione attiva di studenti e docenti.  

 

Tutte le visite saranno svolte in sicurezza rispettando tutte le normative vigenti sul distanziamento 

sociale. 

VISITE DIDATTICHE 
 

 
 

Il percorso propone la conoscenza della Città nella sua interezza, con lo scopo di 
osservare tutti gli elementi che costituiscono il centro storico: dall’architettura sacra, di 
cui la nostra città è tanto ricca, a quella civile. L’obiettivo è quello di conoscere tutto 
ciò che ha dato vita all’ incantevole patrimonio artistico che identifica Lecce come 
“Città D’Arte”. 

L’itinerario propone una visita guidata della Lupiae sotterranea, 
attraverso la scoperta dei monumenti più significativi risalenti al periodo 
della dominazione romana. Visita alla piazza principale della Città (Piazza 
S. Oronzo), che nasconde parte dell’Anfiteatro e ospita la Colonna della 
Via Appia. Visita al Teatro, tempio della cultura romana.  Visita al Museo 
della Fondazione Memmo: “vedremo” Lupiae ricostruita in un plastico, 
approfondiremo usi e costumi dei romani, percorreremo la Via Appia e 
analizzeremo quei monumenti (come le domus, le terme, le catacombe e il 
Castello dei Caetani) che le fanno da sfondo. Per finire visiteremo i recenti scavi 
di Piazza Sigismondo Castromediano  

Visita della Città di Gallipoli nota come “Città bella” per le bianche case dai 
tetti a terrazza l’affascinante ragnatela di vicoli e case a corte e le inaspettate 
testimonianze barocche tutte da scoprire nelle piccole piazzette del borgo antico 

http://www.itersalento.it/
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e nelle numerose chiesette che costellano il perimetro dell’isola collegata alla terra ferma da un ponte gettato 
in pietra nel 1600.  
* possibilità di abbinare la visita di Gallipoli al Parco naturale di Porto Selvaggio, Palude del Capitano e il paesaggio nei dintorni della 
Montagna spaccata 

 

In epoca romana Otranto era conosciuta come 
Hydruntum, dal nome del torrente Hydrus nella cui 
vallata sorge la città. Questo straordinario complesso 
difensivo fa riflettere sul periodo delle costanti invasioni 
turche e offre, oggi, uno scenario suggestivo dal punto 
di vista architettonico e ambientale. Le Mura munite di 
torrioni cilindrici rafforzate dai viceré spagnoli e la Porta 
Alfolsina , principale accesso al nucleo medievale della città. La Cattedrale medievale, alta e solenne espressione del 
romanico pugliese, il suo splendido mosaico pavimentale, ricco di storia e leggenda, e la sua cripta 
*Possibilità di abbinare la visita di Otranto alla visita della vicina cava di bauxite e Punta Palacia 
 

Il percorso sviluppa il tema dell’architettura militare sorta nel Medioevo e 
incrementata nei secoli XV e XVI a causa delle invasioni turche, longobarde, ed arabe 
che giungevano in Puglia per conquistare, dominare e devastare la nostra terra. 
L’intero territorio in quei secoli si attivò nella costruzione di nuove dimensioni 
urbanistiche al fine di tutelare le città. Vari tipi di fortificazioni furono poste nei 
punti più strategici e furono dotate di elementi difensivi ancora oggi visibili e 
leggibili. 
Si propongono alla Vs attenzione quattro tipi di itinerari: 
A) I “CASTELLI FEDERICIANI” 1 giornata    Trani - Castel del Monte -l Castello di Bari 
B) I “CASTELLI SALENTINI”:  1 giornata  
Visita al Castello di Lecce - Castello di Otranto - Castello di Acaya 
C) LE “TORRI COSTIERE DELLA COSTA IONICA” 1 giornata  

Dalla Torre di p. Cesareo a Torre Sabea a Gallipoli  -  N.B.: è possibile inserire la visita guidata 

nella città di Gallipoli 

D) LE “TORRI COSTIERE DELLA COSTA ADRIATICA”  1 giornata 

Da Torre san Foca a Torre dell’Omo Morto a Leuca 

N.B. : è possibile inserire la visita guidata nella città di Otranto 

 

 
 

 

I musei sono contenitori culturali che ospitano beni appartenenti alla storia e al 
patrimonio della collettività. Lo studente sarà avviato alla visita di questi luoghi che 
contribuiscono fortemente alla formazione culturale della comunità.  
Si propongono alla Vs attenzione cinque tipi di itinerari: 

A) CITTA’ DI LECCE Visita al Museo del Teatro Romano, custode dei reperti 
dell’antica Lupiae e di opere relative al tema della scenografia e delle antiche 
rappresentazioni teatrali. Il percorso prevede inoltre la visita al Teatro romano, di cui il Museo 
fa parte. A questo si può aggiungere la visita all’Anfiteatro romano 
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B) CITTA’ DI LECCE Visita al Museo Archeologico Provinciale Sigismondo Castromediano, che conserva 
numerose testimonianze della civiltà messapica e degli insediamenti romani.  
C) CITTA’ DI SQUINZANO Visita al “Museo delle tradizioni popolari di Cerrate” 
D) CITTA’ DI LECCE Visita al MUSEO EBRAICO Museo sotterraneo ed ex sinagoga che 

custodisce la storia ebraica della Lecce medievale. 
 
 

 

 

 

 

L’itinerario ha l’obiettivo di far scoprire ai ragazzi realtà urbanistiche e 
paesaggistiche insolite e rare, di far conoscere luoghi la cui storia, 
architettura e cultura hanno permesso di realizzare città aventi una forte 
identità, di conoscere scenari di civiltà diverse protagoniste di mondi che 
ci sorprendono per il loro ricco e   particolare patrimonio artistico e 
storico. 
ALBEROBELLO - OSTUNI – MARTINA FRANCA 
 

 

 

 

 

 

 

Attraverso questo itinerario ci si pone come obiettivo la riscoperta delle 
radici della nostra civiltà. L’intento è quello di raccontare le origini greche 
e bizantine di quei Comuni appartenenti all’area grecofona del Salento in 
cui sopravvivono costumi e tradizioni riconducibili alla loro comune 
origine ellenica. Si conosceranno monumenti di diverse epoche, tessuti 
urbani particolari e nobiliari in cui predominano le case “a corte”, 
antichi palazzi ed edifici sacri di notevole interesse.  
SOLETO – CORIGLIANO D’OTRANTO – GALATINA   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

E’ importante promuovere le risorse naturali del territorio e 
trasmettere l’importanza del principio della tutela nei 
confronti del patrimonio paesaggistico locale. L’itinerario 
cerca proprio di stimolare la conoscenza delle meraviglie 
ambientali che identificano il territorio salentino. Sarà 
possibile osservare le bellezze paesaggistiche del mare, dalle 

coste molteplici e variegate, le grotte e il fenomeno carsico, la flora salentina 
e la macchia mediterranea. Si propongono alla Vs attenzione due tipi di 
itinerari:  
A)  SAN CATALDO – ALIMINI – CASTRO  
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B)  CAVA DI BAUXITE – PUNTA PALASCIA - PORTO BADISCO  
C) PORTO CESAREO Visita al Museo di biologia marina di Porto Cesareo – 
MARINE DI NARDO’ Visita del Parco naturale di Porto Selvaggio e Palude del 
Capitano, il paesaggio nei dintorni della Montagna spaccata 
N.B. Nel secondo itinerario proposto (B) è possibile inserire la visita guidata nella città 
di Otranto, oppure completare il percorso della costa adriatica fino a S. M. di Leuca. 
 
 

 
 
 

Il percorso sviluppa il tema della riscoperta degli usi e costumi della 
civiltà antica e di quei mestieri che ancora “condizionano” in 
maniera positiva la società contemporanea. Verrà effettuato il 
viaggio tra le botteghe degli artigiani nel borgo antico di Lecce, tra 
i luoghi degli antichi lavori del mondo rurale e artigianale con 
l’intento di conoscere i mestieri di un passato che non deve essere dimenticato perché 
appartenente alla storia e alla tradizione della nostra terra e della collettività salentina. 
Se il percorso sarà effettuato nel periodo di dicembre potrà essere completato dalla visita alla “Fiera di Santa 
Lucia”, la più importante manifestazione dedicata agli antichi mestieri della trazione leccese. 
 

Contattando l’agenzia si possono realizzare degli itinerari specifici: 
Es: VISITA INTERA GIORNATA LECCE–OTRANTO;  LECCE–GALLIPOLI;  LA COSTA SALENTINA: OTRANTO-LEUCA-
GALLIPOLI 

Speciale Calendario di appuntamenti didattici mensili 
 

LA VIA DELL’OLIO E DEL VINO 
Proposta tematica nei mesi di Ottobre – Novembre dedicati alla raccolta delle olive e 
della vendemmia. 
Attraverso le vie dell’olio e del vino scopriamo come si è evoluto nel tempo quello che 
è stato sempre uno dei settori trainanti dell’economia pugliese.. Si condurrà ogni 
studente alla scoperta dei luoghi in cui l’ulivo e la vite nascono, all’apprendimento 
delle tecniche relative alla loro lavorazione, dei mestieri legati alla loro realizzazione, 
dei vecchi e suggestivi “trappeti”, dei nuovi sofisticati frantoi e delle cantine vinicole.  

DICEMBRE BAROCCO 
Proposta tematica nel mese di Dicembre dedicato alle festività Natalizie e alla 
realizzazione dei Presepi, in particolar modo ai presepi della nostra tradizione 
salentina, ossia la cartapesta. Il percorso è legato alla “Fiera di Santa Lucia” ossia la 
mostra mercato dei “pupi” e dei presepi in cartapesta, in modo tale da portare gli 
studenti ad ammirare una delle forme d’artigianato più tradizionale e unica del 
Salento. 
 

I GIORNI DELLA MEMORIA 
Proposta tematica nel mese di Gennaio  
Il percorso mira a far conoscere ai ragazzi quella parte della città di Lecce che 
ospitava, fin dall'inizio del XVI secolo, una nutrita comunità ebraica impegnata in 
diverse attività commerciali. Fisicamente è rimasto ben poco delle testimonianze 
ebraiche, ma molto nella toponomastica.  

 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.liberoreporter.it/immagini/Lecce_mercatini_gr.jpg&imgrefurl=http://www.liberoreporter.it/lecce_mercatini.htm&usg=__nrjiJcW9YAg6vgWZon0_Az062Wg=&h=600&w=800&sz=97&hl=it&start=0&sig2=_gf3Uv9Eyh7u8cC4eHSMCg&zoom=1&tbnid=CzYF2NEbHvXAAM:&tbnh=145&tbnw=238&ei=hdOATIzJIYzKswaGxfmoBw&prev=/images?q=fiera+di+santa+lucia+lecce&um=1&hl=it&sa=N&biw=1003&bih=555&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=62&oei=hdOATIzJIYzKswaGxfmoBw&esq=1&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=163&ty=84
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C o s t i  d e i  s e r v i z i  p r o p o s t i :  
 

Per le visite guidate di mezza giornata Euro 3,00 a studente. Per le visite guidate di una giornata 
intera Euro 4,00 per ogni studente. Sono esclusi dal prezzo delle visite guidate i possibili costi 
per accedere ai musei, alle grotte, alle mostre ed ai monumenti che vengono visitati con biglietti 
d’entrata a pagamento. 
Per l’eventuale pranzo in un’azienda agrituristica o in un ristorante il costo relativo è di Euro 
12,00/16,00 ca. 
Per il servizio relativo ai trasporti, il costo per il noleggio del bus varia a seconda delle località 
che si devono raggiungere e del luogo di partenza del gruppo.  
*Le Tariffe specifiche relative agli itinerari scelti e da realizzare, possono essere richieste al 
momento contattando l’agenzia, con possibilità di poter usufruire di ulteriori sconti. 
 

Con la speranza di aver suscitato il Vs interesse, lieti di poter collaborare nell’attività didattica 
di Codesto Istituto, è gradito porgerVi         
 
 
Distinti Saluti. 
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LABORATORI DIDATTICI 
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Costo per ogni singolo laboratorio euro 10,00 a studente - PER INFO 0832279196 – 333 3634326 
 

Lecce, Settembre 2022   …….. BUON DIVERTIMENTO!!! 
Itersalento 


