
 
 

  

 

 

 

 

www.gwcn.it 
Giovedì 24.4.2008 

Dalle ore 15, presso il Bellavista Club Hotel a Gallipoli, accoglienza dei 
partecipanti, perfezionamento dell'iscrizione e sistemazione in albergo, con 
parcheggio interno - cena libera. 

Venerdì 25.4.2008 

Ore 8.00/9.00 - Bellavista Club Hotel a Gallipoli - accoglienza dei 
partecipanti, perfezionamento dell'iscrizione ed eventuale sistemazione in 
albergo. 

Ore 9.00 – Ritrovo presso Bellavista Club Hotel a Gallipoli e partenza per 
Copertino con destinazione Piazza Castello. Si ringrazia l’amministrazione 
comunale di Copertino per questa privilegiata visita che ci porterà ad ammirare le 
splendide sale del prestigioso Castello Angioino, sorto in epoca normanna-sveva 
per poi essere ampliato e ingentilito dagli Angioini. Si presume che tra queste 
mura nacque Isabella Chiaromonte, figlia di Tristano e Caterina Orsini del Balzo, 
che divenne regina di Napoli. 
 
Ore  10.45 partenza per Lecce, visita alla città e del suo Barocco (Chiesa di 
Santa Croce  Piazza Duomo, Anfiteatro Romano) ricco aperitivo e sosta 
stuzzichevole, con un tipico spuntino Leccese “il Rustico”. 

Ore 14.00 – Partenza in direzione “la Cutura” giardino botanico nella pietra. 

Durante il tragitto attraverseremo alcuni scorci della campagna Salentina tra 
ulivi secolari, furnieddhri, sepali, e antiche masserie oggi trasformate in regge. 

Ore 18.30 - Tappa obbligata al “Bar della Piazza” di Marittima, paesino di 
appena 1000 abitanti nell’entroterra salentino. 

Questo bar per noi,i Normanni, assume importanza fondamentale ed affettiva in 
quanto di questo localino semplice e umile, scoperto per caso, abbiamo fatto tappa 
obbligata di tutte le nostre uscite e vogliamo condividere ciò con tutti gli amici 
che ci vengono a trovare. 

Rientro a Gallipoli con escursione nell’entroterra - km 40 

Ore 21.00 - Gallipoli: cena a base di pesce Ristorante Marechiaro di 
Gallipoli. 

Dopo cena Tour del cornetto caldo attraverso gli stretti vicoli della città 
Vecchia. 

http://www.attiliocaroli.it/bellavista/index.htm


Sabato 26.4.2008 

Ore 8.45 - Ritrovo presso Bellavista Club Hotel a Gallipoli  

Ore 9.00 - Partenza a piedi verso una vicina pasticceria dove andremo a 
gustare la seconda specialità Salentina: il Pasticciotto. Accompagnato da caffè o 
cappuccino. 

Ore 10.00 – Tutta litoranea da Gallipoli a Leuca, visita del Santuario con 
foto di rito sulla punta di Finibus Terrae. 

Ore 12.30 - Fermata con SORPRESA al Ciolo km 5 da Leuca, proseguimento 
direzione Santa Cesarea Terme per caffè e successivamente Otranto, la città degli 
800 martiri, visita del centro storico e della cattedrale; rientro a Gallipoli. 

Ore  20.00 – Partenza alla volta di Supersano e breve sosta aperitivo. 

Ore 21.00 – Cena nell’entroterra con intrattenimento musicale, presso 
l’antica masseria “Le Stanzie”. 

Domenica 27.4.2008 

Ore 9.00 Partenza per la Sicilia arrivo previsto all’ hotel Villa Orchidea 
(Contrada Bosco Rotondo - Vittoria – Comiso) per le ore 18.00, accoglienza presso 
la struttura iscrizione e assegnazione delle camere. 

Ore 20.00 cena in albergo. 

Lunedì 28.04.08 

Ore 08.30 partenza per Agrigento per la visita al sito archeologico 

Ore 12,30 sosta a S.Leone per un rapido spuntino libero 

Ore 13,45 direzione Caltagirone, città delle ceramiche, sosta per caffè e 
visita alla scalinata. 

Ore 19,00 rientro in albergo. 

Ore 20,00 cena in albergo. Km da percorrere circa 250 a/r 

Martedì  29.04.08 

Ore 08,00 partenza per il vulcano più alto d’Europa il monte Etna, che 
dall’alto dei suoi 3400 metri offrirà una vista meravigliosa, arrivo al rifugio 
Sapienza ove sosteremo. Per chi volesse salire più in alto potrà effettuare 
l’escursione in funivia sino alle bocche eruttive,(i biglietti si possono 
acquistare in loco). 

Pranzo libero, sul posto esistono molteplici localini. 

Ore 15,00 in sella con direzione Catania sosta per ammirare il barocco 
Catanese e degustazione di granite. 

Rientro in albergo per la cena. Km da percorrere circa 300 a/r. 

Mercoledì 30.04.08 

Ore 08,00 Partenza per Siracusa, visita della città e dei suoi monumenti, 
pranzo libero. Nel pomeriggio destinazione Noto, per ammirare la cattedrale e 
gustare i mitici cannoli siciliani, poi si proseguirà per Ragusa Ibla località 
dichiarata patrimonio dell’Unesco, breve sosta e rientro in albergo. Km da 
percorrere 350 a/r 



Ore 20,30 partenza per la cena a base di pesce in un noto locale della zona di 
Scoglitti chiamato al porticciolo. 

Giovedì 01.05.08 

Dopo la colazione saluteremo gli amici in partenza,e per coloro che rimangono 
appronteremo nuovi percorsi. 

 

Quote di partecipazione e prenotazioni: 

Pacchetto Salento: 

Quota di partecipazione € 120 a persona, comprendente aperitivi, spuntini, cene e 
visite guidate, come da programma, nelle giornate di Venerdì 25 e Sabato 26. 

La conferma dovrà pervenire entro il 15 aprile 2008, con vaglia postale, di € 50 a 
persona, intestato a “Agenzia Franchini – via O.Del Balzo, 12 – Lecce” 
(0832244185, Fiorello) con causale “Tour della Magna Grecia” 

Non sono compresi i pernotti che si possono prenotare direttamente presso 
l’albergo convenzionato, Hotel Bellavista Club, corso Roma 219 (grattacielo)” – 
GALLIPOLI TEL. 0833 261831 FAX 0833261943. GPS 40° 3,349’ N – 17° 58,893 E. 

Prezzo concordato per i partecipanti € 35,00 al giorno a persona in camera doppia 
compresa prima colazione e parcheggio moto interno. Supplemento per camera singola 
€ 10. (partecipazione a motoraduno)  

Campeggio La Masseria, 0833 202295 

(Gallipoli, la prima uscita provenendo da Lecce) GPS 40°4,362’ – 18°0,591’ 

Info e prenotazioni:    raduni@gwcn.it      www.gwcn.it 
 
Carlo  +39 348 2230407 - Fiorello  +39 338 2988381 
Antonio +39 328 6179875 - Marcello +39 339 1037611 

 
Come arrivare a Gallipoli 

  

Per chi viene da Nord 
 
 
 
Uscita Autostradale                     seguire indicazioni 
 
 
 
Arrivati a Lecce proseguire sulla                     uscita  
 
 
  
 

Per chi viene da Sud 
 
 
Arrivare a Taranto e seguire le indicazioni  
 

 
 
Arrivati a Lecce proseguire sulla                     uscita  
 
 

Brindisi - Lecce

Brindisi - Lecce

Gallipoli 

A14  -   BARI NORD   

Tangenziale Ovest 

Tangenziale Ovest Gallipoli 



Pacchetto Sicilia: 

Quota di partecipazione € 50 a persona, comprendente degustazioni e la cena a base 
di pesce del 30.04.08. Non sono compresi gli eventuali biglietti ai siti 
archeologici ed alla funivia. 

Non sono compresi i pernotti che si possono prenotare direttamente presso 
l’albergo convenzionato hotel Villa Orchidea (Contrada Bosco Rotondo - Vittoria – 
Comiso). 

Prezzo concordato in camera doppia € 45 a persona al giorno comprensivo di 1° 
colazione e della cena e inizia dalla cena del 27.04.08 alla 1°colazione del 
1.05.08, posteggio interno custodito; Supplemento della singola è di € 8. 

Per gli amici che volessero rimanere le quote non subiranno variazioni.  

Per effettuare le prenotazioni:email  info@villaorchidea.it,  tel. 0932879108 - 
879107 Fax. 0932879030 

Al momento della prenotazione indicare che fate parte del tour motociclistico 
della Magna Grecia con riferimento a Ezio Losanno. 

Info e prenotazioni:          Ezio  +39 333 6032033 
 

Per motivi organizzativi e logistici le prenotazioni in albergo si devono 
effettuare entro il 31.03.08 


