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Gli Ipogei di Presicce  ed il                
   PRESEPE VIVENTE di TRICASE (LE) 

Sabato 29 dicembre 2018  
Ore 7,30 Partenza da Largo Ciaia fermata pullman SUD EST e successivamente al Parco 2 Giugno accanto al 
supermercato Famila (comunicare da dove si vuole salire) e si prosegue per Presicce (LE) km 180 con pullman G.T.; 
arrivo a destinazione, incontro con la guida e visita del borgo antico di Presicce uno dei centri più importanti e antichi 
del Salento. Si trova proprio nel cuore del territorio salentino. Nel centro storico cittadino, caratterizzato da un labirinto 
di vicoli e viuzze, si incontra ancora qualche palazzo dell'architettura  del Barocco leccese e visita degli Ipogei della 
Ciitadina. 
Ore 13,00 Pranzo tipico presso ristorante, Menù (Antipasto, Primo, Secondo con contorno, Frutta o Dessert,  
Bevande: Acqua minerale e Vino); al termine del pranzo, trasferimento a Tricase (LE) km 24,  per partecipare alla 
XXXVII edizione del Presepe Vivente. L'emozione che regala il Presepe Vivente di Tricase è unica ed irripetibile. Lo 
scenario naturale lo rende singolare e prezioso per la sua bellezza, offrendo il ricordo indelebile a chi lo visita per la 
prima volta ed a chi lo vede apparire da ormai trentasei anni. In prossimità del Natale, sulla collina di Monte Orco 
35.000 lampadine luccicanti fanno da preludio alla rappresentazione vivente del racconto della nascita di Gesù. Infatti, 
tutti i personaggi ritratti nelle narrazioni evangeliche sono interpretati e messi in scena dalla gente del posto nelle 
rappresentazioni dei più antichi mestieri salentini. In passato, tra i tanti modesti lavori, c'erano il calzolaio, il 
conciabrocche, il pelacane a rendere ricco il povero territorio della nostra terra ed ancora c'erano il mulino ed il frantoio, 
semplici strumenti, in grado di trasformare con la solerzia di un asinello, i frutti della fatica dell'uomo, per donare un 
minimo di appagamento. E, intanto le donne erano in casa concentrate nei lavori di filatura o affaccendate a preparare i 
genuini impasti delle "orecchiette". Il PRESEPE VIVENTE di Tricase non è solo rievocazione folklorista del 
territorio, bensì riproduzione scrupolosa di ambientazioni storiche romane, con la reggia di Erode, la casa dei 
romani, ma anche la sinagoga con i soldati in costume. Infine, si può ulteriormente comprendere la bellezza di Monte 
Orco, la sua grandiosità con la vista di un panorama mozzafiato che essa regala ai visitatori, poco prima di entrare 
nell'umile Grotta della Natività. È lì, davanti all'ingresso, la fiammella della Luce della Pace, giunta come ogni anno 
da Betlemme. L'amore e la grazia di Dio giungono a noi, simbolicamente, dalla Palestina.  
Al termine partenza per Bari rientro previsto in tarda serata. 
 

Quota individuale di partecipazione per i Soci Cral UBI € 50,00 ; 

per i non soci € 53,00 

PRENOTAZIONE CON VERSAMENTO DELL’ INTERA QUOTA NECESSARIAMENTE ENTRO 

E NON OLTRE IL 18 DICEMBRE 2018  
 

La quota comprende: Trasferimenti in pullman G.T., Visite guidate come da programma, Pranzo presso 

ristorante compreso le bevande e Accompagnatori.  

La quota non comprende : tutto quello non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.   
 

I posti in autobus saranno assegnati in ordine di prenotazione con versamento della 

quota. 
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N.B. Il programma potrebbe subire variazioni qualora si presentassero situazioni sfavorevoli per lo svolgimento dello stesso, 

compatibilmente con le priorità di tempo e con le esigenze comuni.  
 

I recessi devono essere comunicati nei seguenti termini di tempo e con applicazione delle seguenti penali: dall'atto della prenotazione 
con saldo e fino a 40 gg prima della partenza 10%; da 29 giorni sino a 21 giorni prima della partenza 25%; da 20 giorni fino a 11 
giorni prima della partenza 50%; da 10 giorni fino a 3 giorni prima della partenza 75%; da 2 giorni fino al momento della partenza 
100%. Le suddette trattenute si applicano sul totale della quota. 
 

 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a :   
 

- CAMMARELLA DOMENICO – Sede Cral Bari – tel. 080/5743208 – 334/9891154 
- Oppure inviare e-mail a :  sedebari@cralbancacarime.it    
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