1° Raduno in Puglia

“Spit in Messapia, la terra tra due mari”
Lecce, 3 – 5 giugno 2022
Modulo di adesione
Da compilare in stampatello e spedire, anche via mail.

Cognome ………………………………………................
Nome …………………….……………………………….
Indirizzo ………………………….………………………
Cellulare …………………………….……………………
e-mail …………………………………….………………
Modello auto e anno …………………….……………….
Targa …………………………………….……………….
N. registrazione R.I.T.S. ….……………………………...
Nome accompagnante ……………….…………………...
Allergie ed intolleranze alimentari ……………………….
…………………………………………………………….

Modalità di adesione
□ 3 giorni e 2 notti (3 – 4/6)
□ 3 giorni e 2 notti (3 – 4/6)
□ 2 giorni e 1 notte (4/6)
□ 2 giorni e 1 notte (4/6)

2 persone € 660
1 persona € 365
2 persone € 375
1 persona € 205

sola giornata, PER PERSONA
□ 4/6 ……………….…………… € 90
□ 5/6 ……………………………..€ 55

Il Salento, il Tacco d’Italia, è terra di acqua salata, tra due mari.
Penisola all’interno della penisola del nostro Bel Paese, un tempo
denominata Messapia, si estende tra il Mar Adriatico ed il Mar Ionio.
Straordinari i suoi suggestivi profili costieri; tra scogliere a strapiombo
sulle acque cristalline, scenari marini di color cobalto e smeraldo, e
spiagge dalla sabbia color avorio, costellati da antiche torri difensive e
d’avvistamento e scorci panoramici tipici del Mediterraneo, si
affacciano incantevoli cittadine, pittoreschi borghi, sorprendenti luoghi
di disarmante ed esplosiva bellezza.
Goderemo della luce, della magia e della ricchezza di Gallipoli,
denominata la “Perla dello Ionio”, dopo aver costeggiato la
meravigliosa rada di Santa Maria al Bagno, dove si affacciano le dimore
eclettiche dell’antica villeggiatura nobiliare.
La “Città bella”, la meta più nota del versante occidentale salentino, è
famosa per il suo mare trasparente, il centro storico che sorge su
un’isola in cui si respira il carattere autentico dei gallipolini, e le
tradizioni legate all’attività dei pescatori.
Esploreremo Lecce, la “Signora del Barocco”, anche in notturna,
passeggiando tra esuberanti palazzi ricamati nella morbida e bianca
pietra leccese, scenografiche piazze barocche, incantevoli chiese ed ex
conventi. Una vera e propria immersione nell’atmosfera gentilizia della
città, con la sua raffinata ed elegante identità. Avremo modo di
conoscere e gustare il patrimonio dei saperi e dei sapori che la
caratterizzano: la tipica arte dolciaria e salata come il pasticciotto ed il
rustico leccese, l’artigianato della cartapesta, i caffè storici e le botteghe
dei mestieri.
L’itinerario del secondo giorno si snoderà tra la macchia mediterranea
dell’entroterra e del versante adriatico, attraversando la cinquecentesca
cittadella fortificata di Acaya e l’antico sito di Roca, per raggiungere
Otranto, gioiello medievale chiamato la “Porta d’Oriente” che ospita
una meravigliosa cattedrale normanna con il famoso mosaico
pavimentale, del 1163, raffigurante l’”Albero della vita”. Sarà,
successivamente, percorso il tratto più incontaminato e naturale della
costa adriatica fino a raggiungere la scenografica Santa Cesarea Terme,
un vero e proprio quadro di meraviglie paesaggistiche ed
architettoniche con le ville arabeggianti di fine Ottocento.
Scopriremo il borgo di Muro Leccese, con la sua particolarissima
piazza, il Palazzo dei Principi Protonobilissimo, le prigioni
cinquecentesche ed un monumentale frantoio semi-ipogeo dove, un
tempo, si produceva olio lampante per illuminare l’Europa intera.
Il raduno si concluderà, la domenica, a San Cataldo, il mare dei leccesi.
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__________
Raduno riservato ai soli modelli Triumph Spitfire e GT6

Con il Patrocinio della:

Ulteriori eventuali soluzioni potranno, eccezionalmente, essere
concordate con l’organizzatore.
Il radunista che desideri pernottare anche la notte del 2 e del 5/6 potrà
comunicarlo all’organizzatore per la prenotazione. Il radunista
provvederà poi in proprio al saldo delle ulteriori notti.
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Programma di massima della Manifestazione
Giovedì 2 giugno:
Ricezione equipaggi https://www.leonedimessapia.it (1),
2100/2300: Per chi lo desideri, cena alla carta, presso il
ristorante/pizzeria “La bella‘mbriana”
https://bellambrianalecce.it/ a circa 300 m.
dall’hotel. (2)
Venerdì 3 giugno:
0830/1030: ricezione degli equipaggi, breve briefing sulle
attività della giornata e partenza per Gallipoli (3);
1100/1700: arrivo a Gallipoli (circa 20 km. – 30 min.) Resort
“Le sirenè”, pranzo, spiaggia o piscina,
https://www.carolihotels.com/ecoresort-le-sirene/;
1700/1900: giro in auto del perimetro dell’isola di Gallipoli e
rientro in hotel;
2000/2400: trasferimento in pullman a Lecce, apericena e
visita notturna (4), rientro in hotel.
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Gallipoli circa 80 km A/R Si toccheranno le località
di Santa Maria al Bagno e Le Quattro Colonne.
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Otranto, Muro Leccese circa 120 km A/R. Si
attraverseranno le località di Acaya (città fortificata
cinquecentesca), Roca, Porto Badisco e Santa
Cesarea Terme con una villa in stile moresco. Si
vedranno masserie fortificate e torri di
avvistamento.
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Lecce, San Cataldo circa 20 km. Resti romani del
Porto di Adriano.
N.B. Il programma, anche a causa della nota situazione sanitaria,
potrebbe subire variazioni nei tempi, nei luoghi, negli itinerari e nelle
strutture ristorative.

Sabato 4 giugno:
0830/1030: breve briefing sulle attività della giornata, partenza
e trasferimento a Otranto (40 Km - 90 min. di
strada costiera) (5);
1030/1300: passeggiata per Otranto e visita alla Cattedrale;
1300/1500: pranzo presso l’agriturismo “La Fattoria” (6)
http://www.lafattoria-otranto.com/ristorante.php
1500/1830: trasferimento a Muro Leccese (7), visita a frantoio
semi-ipogeo;
1830/1900: rientro in hotel;
2030/2400: trasferimento in pullman al ristorante (8),
https://www.hoteldellepalmelecce.it/ristorante.php
cena sociale e rientro in hotel.
Domenica 5 giugno:
0830/0930: breve briefing sulle attività della giornata e
trasferimento a Lecce (10 Km - 20 min.);
0930/1230: arrivo nel Centro Storico (Piazza Sant'Oronzo),
sfilata, parcheggio/mostra auto in piazza,
shopping; (9)
1230/1300: trasferimento a San Cataldo (10) (10 km. – 20
min.),
1300/1500: pranzo al Ristorante “Porto di Adriano”
http://www.portoadriano.it/chisiamo.html e
saluti.

La partecipazione al raduno, per motivi organizzativi, è limitata a 25
vetture. Le iscrizioni saranno convalidate secondo l’ordine cronologico
di invio del modulo e della quota di partecipazione, facendo fede la data
di accredito del bonifico. Contattare l’organizzatore per avere conferma
della disponibilità prima di effettuare il bonifico.
Alessandro Morello 3296923314
Via Benedetto Croce, 13 – 73100 Lecce
IBAN Banca Sella IT79N0326816000052389059191
Causale: Raduno ”Spit in Messapia, la terra tra due mari.”
La quota di partecipazione deve essere versata in toto entro il 30
marzo 2022.
Essa comprende, oltre all’alloggiamento presso Hotel “Leone di
Messapia diploma di partecipazione, gadgets enogastronomici ed
artigianali, drink di benvenuto, trasferimenti in pullman,
spiaggia/piscina e pranzo in resort “Le sirenè”, visita notturna alla città
di Lecce, apericena, visita alla città di Otranto, pranzo presso
l’agriturismo “La Fattoria”, visita al frantoio semi-ipogeo
Protonobilissimo in Muro Leccese, cena sociale al ristorante dell’Hotel
delle Palme in Lecce, visita alla città di Lecce, pranzo presso il ristorante
“Porto di Adriano” in San Cataldo (Marina di Lecce).
La cena del giorno 2 giugno non è compresa.
La tassa di soggiorno non è inclusa.
Il sottoscritto chiede di partecipare, sotto la sua completa responsabilità,
alla manifestazione in conformità al regolamento ed alle norme in
materia di Codice della Strada a cui dichiara di uniformarsi senza
eccezioni, sollevando gli Enti Organizzatori ed il Comitato
organizzativo da ogni responsabilità circa eventuali danni morali e/o
materiali occorsi a sé stesso e/o a veicoli e/o a terzi, avvenuti in
occasione della manifestazione.
L’iscrizione al Raduno è condizionata alla sottoscrizione, da parte di tutti
i membri dell'equipaggio, della dichiarazione liberatoria in materia di
riservatezza e trattamento dei dati, anche audiovisivi. Questa verrà
fornita dall’organizzatore al momento dell’accredito degli equipaggi.
Il mancato rilascio di tale liberatoria comporterà, tassativamente e
senza eccezione,
l’esclusione
dalle
attività
del
raduno.
L'iscrizione al Raduno prevede di uniformarsi alle Linee Guida per i
Raduni RITS, pubblicate sul sito www.registrospitfire.it e, ove
necessario, la presentazione del “Super Green Pass” o del tipo di
documento previsto dalle norme in vigore al momento dell’evento.
Firma del Radunista
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