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Italia: Puglia

Dall’ alto in senso orario: Basilica della Madonna della Neve, passeggiata sulle mura (foto di Cosimo Trono),
la campagna di Copertino, cassetta di prodotti tipici.

Con il patrocinio di

Copertino



VENERDÌ 
Al pomeriggio, passeggiata 
libera nel centro storico e alle 
ore 18.30 visita alla cantina 
sociale Cupertinum con 
degustazione dei principali vini 
prodotti localmente.
Cena libera e pernotto. 
SABATO
Alle ore 09.00, escursione 
rurale in bici per masserie e 
cappelle votive con merenda 
al sacco a base di prodotti 
caserecci. Al rientro pranzo in 
trattoria. Nel pomeriggio visita 
in frantoio con degustazione 
olio nuovo. Cena a base di 
prodotti della cucina tipica 
salentina.
DOMENICA 
Alla mattina, alle ore 10:00, 
visita in masseria storica 
del 1500 con passeggiata 
nell’uliveto, riconoscimento e 
raccolta di erbe spontanee e 
degustazione prodotti locali. A 
seguire pranzo 
Quota a persona a partire da: 
€ 217 minimo 2 persone

VENERDÌ 
Passeggiata libera nel 
centro storico e aperitivo di 
benvenuto alle ore 19:00.
Cena libera e pernotto.
SABATO
Alla mattina, alle ore 10:00, 
visita in una masseria 
storica del 1500 con 
dimostrazione dei processi di 
caseificazione e degustazione 
dei formaggi, tra cui il tipico 
canestrato pugliese e la 
ricotta. A seguire pranzo. Nel 
pomeriggio, visita alla cantina 
sociale Cupertinum con 
degustazione dei principali 
vini prodotti localmente. 
Cena a base di prodotti 
della tradizione salentina e 
pernotto.
DOMENICA 
Alla mattina, visita al 
laboratorio di cartapesta. 
Pranzo casereccio.
Quota a persona a partire da: 
€ 197 minimo 2 persone
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Copertino è una delle più suggestive cittadine del Salento, ricca di meraviglie 
architettoniche realizzate con la tipica  pietra leccese e di magnifiche spiagge sul 
versante ionico.
Nel corso dei secoli il borgo ha subito diverse dominazioni: da quella greca a 
quella sveva, passando per quella normanna. Successivamente fu conquistata 
dagli Angioini, dagli Aragonesi, dai principi albanesi Castriota Scanderbergh per 
poi ritornare a dipendere dal re di Napoli. 
Copertino è celebre soprattutto per aver dato i natali a San Giuseppe Desa, 
protettore degli studenti e degli aviatori. Al Santo è dedicato il santuario francescano 
San Giuseppe da Copertino, edificato in occasione della beatificazione avvenuta 
nel 1754. Il sacro edificio inglobò la Stalletta dove Giuseppe Maria Desa venne 
alla luce il 17 giugno 1603 e dove attualmente è custodito il Cuore del Santo.
Tra le proprie bellezze vanta numerosi edifici tra cui la Chiesa Madre: costruita 
nel 1088 dal conte Goffredo il Normanno e ampliata nel 1235 da Manfredi di 
Svevia, il 14 luglio 2011è stata elevata a Basilica Pontificia Minore e dedicata alla 
Madonna della Neve. 
Copertino è conosciuta anche per l’imponente Castello, struttura militare che fu 
realizzata nel 1540 su progetto dell’architetto Evangelista Menga racchiudendo 
precedenti costruzioni, tra il cui il Maschio Angioino.
La tradizione enogastronomica si rifà a quella tipica salentina. Terra di ulivi ma 
anche di vigneti, da cui si ottiene il pregiato vino “Copertino Doc” che è possibile 
degustare nelle numerose cantine del borgo. Il territorio è inoltre costellato di 
numerose masserie storiche e cappelle votive, che è possibile visitare attraverso 
sentieri guidati, a piedi o con una passeggiata in bicicletta. 
Sulla costa, poco distante dal borgo, è possibile godere della  natura incontaminata 
del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano e delle 
bellissime spiagge di Porto Cesareo.
Di seguito tre proposte di breve vacanza a Copertino grazie alle quali scoprire i 
sapori, i colori, la storia, gli operatori e le persone di questo angolo del Salento.

Da sinistra: Mura storiche di Copertino, foto notturna, 
una vista della città, la statua del Santo Patrono (foto di Cosimo Trono)

VENERDÌ 
Alle ore 17:00, visita guidata 
nel centro storico ai principali 
siti di interesse storico 
artistico e al castello. Cena 
a base di prodotti della 
tradizione salentina e pernotto. 
SABATO 
Alle ore 10.00, laboratorio di 
cartapesta con realizzazione 
di oggetti o del tipico pupo 
salentino in terracotta e 
cartapesta. Pranzo in trattoria 
tipica. Nel pomeriggio, 
visita alla cantina sociale 
Cupertinum con degustazione 
dei principali vini prodotti 
localmente. Cena libera e 
pernotto.
DOMENICA 
dopo la colazione, visita 
al frantoio oleario con 
degustazione dell’olio e 
prodotti caserecci.
Quota a persona a partire da: 
€ 236 minimo 2 persone

LA QUOTA COMPRENDE: 
2 pernottamenti in albergo in camera 
doppia; 1 cena e 2 pranzi bevande 
incluse; 1 aperitivo di benvenuto; 1 visita 
laboratorio di cartapesta; 1 visita in cantina 
con degustazione; 1 visita in masseria con 
degustazione. La quota non comprende: 
spostamenti da effettuarsi con mezzi 
propri; tutto quanto non citato ne “la quota 
comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE: 
2 pernottamenti in albergo in camera 
doppia; 1 cena e 2 pranzi bevande incluse; 
1 visita in cantina con degustazione; 1 
visita in masseria con degustazione; 1 
escursione rurale in bici con merenda al 
sacco; 1 visita in frantoio con degustazione.
La quota non comprende: spostamenti da 
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto 
non citato ne “la quota comprende”.

Primavera Giugno e Luglio Settembre e Ottobre

LA QUOTA COMPRENDE: 
2 pernottamenti in albergo in camera 
doppia; 1 cena e 1 pranzo bevande incluse; 
1 visita guidata al centro storico; 
1 laboratorio di cartapesta; 1 visita in 
cantina con degustazione; 1 visita in 
frantoio con degustazione. La quota non 
comprende: spostamenti da effettuarsi 
con mezzi propri; tutto quanto non citato 
ne “la quota comprende”


