Festa di Santa
Cristina – Gallipoli
(Le)

LA STORIA
Il racconto della “Passio” di Cristina narra che al tempo dell’imperatore Diocleziano (243-312), la fanciulla
di nome Cristina, di circa 11 anni, figlia di Urbano, magister militum’ di Bolsena, era stata rinchiusa dal padre
con altre dodici fanciulle, in una torre affinchè venerasse i simulacri degli dei come se fosse una vestale.
Ma Cristina, che aveva già abbracciato la fede cristiana, si rifiutò di venerare le statue. Fu arrestata e flagellata
dal padre magistrato, che la deferì al suo tribunale.
Fu condannata a una serie di torture.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: Arrivo nel pomeriggio in hotel in zona Lecce con mezzi propri. Consigliamo la visita della patria
del Barocco, tra i suggestivi vicoletti del centro storico, alla scoperta di una scenografia che incanta con il suo
canto raffinato ed elegante. Cena in ristorante/hotel e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione in hotel. Visita libera di Gallipoli. Nel pomeriggio si consiglia la partecipazione
ai festeggiamenti religiosi e alle manifestazioni organizzate in occasione della Festa di Santa Cristina; in
serata hanno luogo i festeggiamenti in onore della Patrona, e le strade della città si animano nella tradizionale
fiera-mercato, con bancarelle che vendono ogni tipo di prodotto e specialità locale, e il luna park per il
divertimento di grandi e bambini. Particolare pregio assumono gli addobbi con le tradizionali luminarie
multicolore, con la cupola della cassa armonica per i concerti bandistici allestita su corso Roma nei pressi
della Chiesa del Sacro Cuore. Al termine, rientro in hotel e pernottamento
3° Giorno: Colazione in Hotel. Fine dei servizi

Prezzo su richiesta

IL PACCHETTO COMPRENDE
2 notti - con sistemazione in hotel o masseria o agriturismo
Sistemazione in camere doppie trattamento pernottamento e prima colazione
Attività come da programma
Il pacchetto non include
bevande, extra di carattere personale, trasferimenti, ingressi e servizi guida.
Supplementi e riduzioni su richiesta
supplemento mezza pensione
supplemento singola
riduzioni 3° e 4° letto adulti
riduzioni bambini in 3° e 4° letto
Il tour può essere modificato in base alle esigenze dei singoli viaggiatori o del gruppo
CONSULTA: le condizioni generali di vendita, le informazioni utili e le eventuali modalità di annullamento

