
Associazione “CAMPERISTI senza FRONTIERE” 
 via Bernini, 7 – 80030 San Vitaliano (Napoli)   
 telefoni 081 5198458 / 338 9992601 / fax 081 5301273 
 www.camperistisenzafrontiere.it                    camperisti.senzafron@alice.it 

siamo su Facebook, ci trovi nei gruppi! 
 

 

 
 

PASQUA  NELLA 

  PUGLIA  SALENTINA 
DAL  21 AL 26 APRILE 2011 

 

“Lu Salentu, lu sule,  
lu mare e lu ientu” 

 

Questo è lo slogan che da qualche anno a questa parte rappresenta la cartolina turistica 
del Salento, racchiudendo in sé quelli che sono i simboli di questa terra ricca di storia, 
natura e bellezze paesaggistiche. 
 
 

 
PROGRAMMA 
 

Giovedì 21 aprile 2011 
 
In serata  apertura raduno: arrivo e sistemazione dei camper partecipanti a Copertino (LE) 
presso l’area di parcheggio  a noi riservata. 
 
 
Venerdì 22 aprile 2011 
 
Ore 09.30  la guida ci accompagnerà alla scoperta del centro storico di Copertino (Le), città 
d’arte, arricchita da preziosi monumenti storici, nota anche come la città di Giuseppe Desa, più 
conosciuto come San Giuseppe da Copertino. Ripercorreremo la vita di San Domenico, visitando i 
luoghi dove è vissuto. 
 

La città conserva intatte le testimonianze dei suoi invasori, come si può ammirare nel suo magnifico mastio 
costruito dai Normanni nel 1540 ed ampliato dagli Angioini, cinto di possenti mura e fossato medievale scavato 
nella roccia. Nella piazza principale sorgono: il Convento dei Cappuccini, centro di istruzione, del 1590, vicino al 
Santuario di S. Giuseppe da Copertino; il Monastero e la Chiesa di S. Chiara, databile al 1545; la scenografica Chiesa 
Matrice dedicata alla Madonna delle Nevi custode di un superbo altare barocco opera del Chiarello; accanto, la 
caratteristica Torre Campanaria del 1597 di Tarantino. 
 
 
 
Ore 12.30 trasferimento in camper presso il parcheggio antistante il Santuario della 
Grottella a qualche chilometro dal centro abitato di Copertino dove ci organizzeremo per il 
pranzo libero e al termine visita libera al santuario il cui altare è dedicato al Santo e contiene la 
prima cassa il cui furono deposte le sue membra. Nella chiesa, ad un'unica navata coperta a 
volta, si possono ammirare interessanti opere d'arte tra cui una tela seicentesca raffigurante S. 
Antonio da Padova di Antonio Donato D'Orlando e pregevoli statue in pietra leccese. 
 
Ore 17.00 trasferimento a Muro Leccese (LE) presso l’area di parcheggio a noi riservata. 
 
Ore 20,00  Processione dei Misteri 
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Menù Adulti 
Antipasto Misto Mare 

Cavatelli Frutti di Mare 
Grigliata Mista di  

Gamberoni e Pesce Spada 
Contorno di Insalate e Patatine 

Macedonia con Gelato 
€. 25.00 

Menù Bambini 
Antipasto Crudo e Mozzarella 

Penne al Ragù 
Cotoletta di Carne 

Contorno di Patatine Fritte 
Macedonia con Gelato 

Bevande 
€ 15.00 

 

 
Sabato 23 aprile 2011 
 
Ore 09.30 una guida ci accompagnerà alla scoperta del centro storico di Muro Leccese. 
 

Le antiche costruzioni megalitiche mirabili già all'ingresso del paese, testimoniano la presenza di un centro 
messapico, mentre tutto il territorio è cosparso di grotticelle sepolcrali e numerosi Menhir alti più di tre metri.  
Nel Rinascimento fu residenza di frati Domenicani che vi costruirono la Chiesa di S. Domenico o del Rosario a croce 
latina con una sola navata ricca di affreschi ed altari, e diversi casati nobiliari che donarono al paese stupende 
costruzioni in stile barocco. Nella caratteristica piazza del Popolo si ergono maestose la Cappella del Crocifisso a 
croce greca con una cupola centrale, due altari dedicati a S. Giovanni Battista ed alla Pietà, ed un Crocifisso ligneo 
del 1660; la Chiesa Bizantina di S. Marina del IX-XI sec, a pochi passi da un menhir, a navata unica ed il Palazzo 
principesco del '500. 
 
Ore 12.30 al termine della visita ci trasferiremo presso il distributore “AGIP” sulla S.S. 16 
Maglie – Otranto dotato di area attrezzata per camper dove consumeremo il pranzo libero. 
 
Ore 17.00 trasferimento a Santa Maria di Leuca (LE) località balneare famosa per il suo 
lungomare e per lo scenario mediterraneo. Sosteremo presso il parcheggio del ristorante “Il 
Faro” a pochi passi dal Santuario di  “Santa Maria di Leuca o De Finibus Terrae” 
In serata per chi vuole cenare presso il ristorante “Il Faro” è stata stipulata una convenzione al prezzo di €. 12.00 
che prevede: antipasto all’italiana con misto di verdure, pizza a scelta e bevande. 
 

Il Santuario è situato sulla punta estrema meridionale del promontorio salentino, dove si incontrano i mari Jonio e 
Adriatico. E' una scogliera panoramica, su cui si vede un alto faro, bagnata dalle onde del mare Jonio. Per godere di 
una ineguagliabile veduta panoramica sui due mari, si consiglia una passeggiata verso il Capo Santa Maria, dove è 
possibile salire sul terrazzo circolare del bianco e maestoso faro a 102 metri sul livello del mare. 
 
Ore 23.00 Veglia Pasquale presso il Santuario.  
 
 
Domenica 24 aprile 2011 
 
Ore 11.00 Santa Messa di Pasqua presso il Santuario di  “Santa Maria di Leuca” (per chi 
non ha presenziato alla Veglia Pasquale). 
 
Ore 13.00 Pranzo di Pasqua tutti insieme presso il ristorante “Il Faro”. (partecipazione 
facoltativa) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ore 18.00 Proseguiremo sulla S.S. 173 
costeggiando il mare per raggiungere la località di 
Porto Miggiano - Santa Cesarea Terme (LE) per sostare nel  parcheggio a noi riservato. 
 
 



Associazione “CAMPERISTI senza FRONTIERE” 
 via Bernini, 7 – 80030 San Vitaliano (Napoli)   
 telefoni 081 5198458 / 338 9992601 / fax 081 5301273 
 www.camperistisenzafrontiere.it                    camperisti.senzafron@alice.it 

siamo su Facebook, ci trovi nei gruppi! 
 

Lunedì 25 aprile 2011 
  
Ore 09.30 crociera in barca lungo la splendida costa salentina, un itinerario che lascerà 
stupefatti per la bellezze e la varietà del paesaggio visti dal mare. Giungeremo fino a Castro 
Marina dove visiteremo e scopriremo i meravigliosi scenari della Grotta Zinzulusa. 
 

 
La Grotta Zinzulusa è tra le grotte più affascinanti del Salento, sia per la posizione, sia per la spettacolarità della 
roccia. Deve il suo nome alle particolari formazioni calcaree che 'pendono' dal soffitto, come degli stracci appesi: è 
la più importante grotta del Salento, si apre sul mare come un'enorme bocca che si staglia su di una scogliera alta 
ben quindici metri. In questa grotta sono stati rinvenuti i resti di moltissime specie animali, dall'elefante all'orso 
speleo, testimonianti le varie forme di vita animale che nei secoli vissero in questi luoghi.  
 
 
 
Ore 13.00 pranzo libero 
 
Ore 17.00 trasferimento a Otranto (LE) presso l’area di sosta a noi riservata. 
 
Serata Libera 
 
 
Martedì 26 aprile 2011 
 
Ore 09.30 visita guidata al centro storico di Otranto. 
 

 Il borgo antico, nonostante la forte espansione edilizia è di una bellezza urbanistica incomparabile, è rimasto 
intatto. Le strade, lastricate di pietra viva e tutte convergenti verso la cattedrale, sono strette e si snodano a 
serpentina tra le case bianche. 
Protesa verso il mare è considerata la "porta d'oriente", territorio di frontiera il cui avvicendarsi frenetico di 
dominazioni diverse ha contribuito a renderla una città eterogenea dal punto di vista architettonico e del 
temperamento e tradizioni dei suoi abitanti. Sul colle Minerva, vicino al porto furono massacrati 800 martiri e le 
loro ossa sono conservate nella Cattedrale dell'Annunziata originariamente costruita come cripta: oggi presenta 
sulla facciata un ricco rosone a 16 raggi con finissimi trafori gotici del '400 ed un ricco portale barocco e custodisce 
un mosaico unico per manifattura, valore artistico e rarità, eseguito con tasselli policromi di pietra, terracotta e 
vetro, a rappresentare i "tre alberi della vita".  
 
Ore 13.00 pranzo libero  

Nel pomeriggio termine raduno con saluti e partenza per il rientro a casa. 
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MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE 
 

 Criteri di partecipazione 

Per tutti i partecipanti è obbligatoria l’iscrizione all’associazione “Camperisti senza Frontiere”.  
 
 Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di: 
adulti     euro 50.00 
bambini (2 –10 anni)  euro 25.00 
bambini (0 – 2 anni)   gratuito 

 
e comprende: 

 Le soste nelle località di: 
 

Copertino dal pomeriggio del 21 alle ore 12.30 del 22  aprile                 
 via (in attesa di definiz. -  verrà resa nota via mail)                                   
(parcheggio senza servizi)     

Santuario della Grottella             dalle ore 13.00 alle ore  17.00 del 22 aprile            
via  Grottelle (S.P. 20)                                                 
parcheggio antistante il Santuario senza servizi       

Muro Leccese  dalle ore 17.30 del 22 alle ore 12.30 del 23 aprile              
via (in attesa di definiz. -  verrà resa nota via mail)                                   
(parcheggio senza servizi)                                                    

Area di Servizio “AGIP” dalle ore 13.00 alle 17.00 del 23 aprile                   
S.S. 16 Maglie-Otranto km. 986,715 – Muro Leccese 
(area con camper service concessa gratuitamente)                                
con preghiera di fare rifornimento 

Santa Maria di Leuca   dalle ore 17.30 del 23 alle ore 18.00 del 24 aprile 
presso il ristorante “Il Faro”  S.S. 275                  
(parcheggio privato con solo carico acqua); 

Santa Cesarea Terme  dalle ore 18.30 del 24 alle ore 17.00 del 25 aprile 
località Porto Miggiano                                         
(parcheggio con carico acqua) 

Otranto dalle ore 17.30 del 25 a fine raduno del 26 aprile
 via Renis                                                                                    
(area di sosta privata con solo carico acqua) 

 Il pranzo di Pasqua; 
 Guide turistiche per la visita di Copertino, Muro Leccese e Otranto. 
 La minicrociera  
 Ingresso alle grotte di Zinzulusa con accompagnatore. 
 

 La quota di partecipazione non comprende: 

eventuali biglietti d’ingresso nei luoghi che visiteremo. 
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 La Prenotazione 

E’ obbligatoria e dovrà pervenire entro e non oltre: 
 

Giovedì 14 aprile 2011 
 

e dovrà essere effettuata con il saldo dell’intera quota di partecipazione. 
La predetta prenotazione dovrà essere fatta all’associazione “Camperisti senza Frontiere” ai 
consueti numeri telefonici e indirizzi mail e dovrà essere confermata mediante versamento 
della quota prevista, salvo diversa comunicazione degli organizzatori stessi e previa espressa 
autorizzazione degli organizzatori. Eventuali versamenti non autorizzati, non saranno presi 
in considerazioni come prenotazioni e saranno restituiti al netto delle spese. 

 
 Rinunce 

In caso di rinunce dopo il versamento del saldo, salvo avvenuta sostituzione con altro nuovo 
partecipante e ad insindacabile giudizio degli organizzatori, si potrà riconoscere il rimborso 
della quota versata al netto delle spese. Analogamente, non verrà riconosciuto alcun rimborso 
per la mancata partecipazione ad escursioni e quanto altro indicato in programma qualora 
dipendente da propria volontà e non da causa di forza maggiore.  

Nella malaugurata ipotesi di gravi problemi climatici si adotteranno tutti i provvedimenti che 
l’Organizzazione riterrà più opportuni per salvaguardare l’incolumità e gli interessi generali dei 
partecipanti e degli organizzatori stessi. 
L’Organizzazione si riserva di allontanare dal raduno coloro che porranno in essere 
comportamenti non consoni all’immagine dei camperisti o che arrechino danni ad eventuali 
strutture dei campeggi o aree di soste. 
 
Lo staff di Camperisti senza Frontiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


