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Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
Alla c.a. del Responsabile Uscite Didattiche 

  

  

  

  

L’ Associazione Salentomnibus visite guidate, nell’ambito delle iniziative rivolte alla 
promozione e alla valorizzazione del territorio, invita le scuole a scoprire le bellezze architettoniche, 
artistiche e naturali della Puglia con particolare focus alla città di Otranto (Le). 

I soci di Salentomnibus, con esperienza ventennale nel settore, mettono a disposizione delle 
scuole la loro competenza culturale concordando preventivamente con gli insegnanti i tempi, modi 
e contenuti, accompagnando i ragazzi per tutta la durata delle attività previste nelle uscite didattiche. 

Il programma di visita prevede il centro storico di Otranto e i suoi principali monumenti come 
la Cattedrale, la Basilica bizantina di San Pietro, il castello, il sistema difensivo dell'antica città 
e grazie ad una diretta collaborazione con l'Arcidiocesi di Otranto, la visita dell’Archivio storico 
diocesano (ADO). L'apertura del tutto eccezionale dei depositi come luogo di conservazione, tutela 
e fruizione del bene documentario, è volta alla conoscenza dei suoi documenti attraverso i materiali 
utilizzati, le loro caratteristiche, i vari elementi della scrittura e le modalità di catalogazione.  

 
Salentomnibus propone altresì un approccio inedito alla conoscenza storica attraverso una 

visita guidata teatralizzata, un racconto itinerante e drammatizzato a diverse voci che interpretano 
i personaggi più celebri della città tra i vicoli e i monumenti che verranno illustrati dalle nostre guide. 
I ragazzi sono portati alla scoperta delle meraviglie della città storica, dove per la prima volta, oltre 
a conoscere i luoghi, si incontrano cavalieri, eroi, santi, turchi e fantasmi attraverso un viaggio nel 
tempo. 

            Restiamo a disposizione attraverso i numeri telefonici sopraindicati  per 
eventuali  informazioni sui servizi o modifiche relative alla proposta e in base alle vostre specifiche 
necessità.  

Ringraziando per l’attenzione, restiamo in attesa di un gentile riscontro e porgiamo cordiali 
saluti. 

  

                                                                                                                  

                                                                                                          Il Presidente di “Salentomnibus” 

                                                                                                             Annamaria Tarantino 

 


