
     

  
Masserie e Dimore storiche nel 

Salento Tour 
 
La Masseria Pagani nasce nel XV secolo, si sviluppa attraverso corti, giardini, la chiesetta, il               

forno, il palmento (lì dove si pigiava l’uva e iniziava il processo di vinificazione in delle grandi                 

vasche scavate nella pietra), la merce (ove un tempo avveniva la lavorazione e la stagionatura dei                

formaggi), le stalle, il porticato, il fienile, la torre colombaia (ricovero dei colombi che venivano               

utilizzati come portatori di messaggi e per la produzione di guano, eccellente fertilizzante) e la               

recinzione con i tipici muri a secco e l’orto, a coltivazione biologica con i suoi prodotti alla base                  

di tutte le preparazioni dei piatti che assaporerete. Ad accogliervi nella dimora che hanno scelto               

di condividere con i viaggiatori di tutto il mondo, i proprietari: Gabriele e Simona (anche chef                

dei vostri piatti rigorosamente, tradizionali, bio  e a km 0) 

 
Masseria Pagani (Nardò - Gallipoli) 
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BioMasseria Santa Lucia è un’autentica antica Masseria intrisa di storia, dove è possibile tuffarsi              

in un passato in cui la vita ed il lavoro dell’uomo erano ritmati dal passare delle stagioni e                  

influenzati dal tempo. La struttura è stata portata a nuova vita utilizzando materiali antichi,              

semplici e naturali come la calce, la pietra e il legno, Oggi è possibile immergersi nella serenità e                  

nell’armonia del passato, ospitati in sobrie, ma confortevoli e accoglienti camere per gli ospiti,              

oppure serenamente rilassati nella corte della masseria coccolati dai proprietari Luciana e            

Danilo, che vivono in Masseria tutto l’anno. 

 

   Bio Masseria S.Lucia (Alessano) 
 

 “ La casa è quel posto dove, quando ci andate, vi accolgono sempre ” 
(Robert Frost) 
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Proposta di pacchetto: 
“Salento, accoglienza e autenticità”  

 

📍 Salento:  Nardò - Alessano  

🗓 4 nights/ 5 days (con possibilità di estensione di 1 notte)  

🕤 Aprile - Ottobre 2020 

Legenda Esperienze: 

- 🍀 Nature  Active Experience  (Aprile - Giugno / Settembre - Ottobre) 

- 🍷 Local Authentic Experience Culture  (Aprile - Giugno / Settembre - Ottobre) 

- 🏖 Sea lovers (Luglio Agosto) 

 
 
 
Giorno 01. L’ Arrivo. Masseria Pagani 

Pick up dall'aeroporto con auto privata o van 9 posti con autista.  

Trasferimento e check in presso Masseria Pagani,  accoglienza con drink di benvenuto e  

un piccolo aperitivo. 

20:30 Cena in masseria con i prodotti dell’orto biologico. 
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Giorno 02. Galatina - Gallipoli 
 

 

Basilica di S. Cristina (Galatina)           Lavorazione delle “nasse” per la pesca 
(Gallipoli) 

07:30 - 10:00 Colazione a base di prodotti biologici della masseria. 

Esperienza a scelta: 

1) 10:00 - 13:00 Exp 1 Parco naturale di Porto Selvaggio 

  Trekking costiero (o kayak) e snorkeling  con pic nic nelle aree attrezzate del parco . 

2) 10:00 - 15:00 Exp 1 Minicrociera in barca a Gallipoli con pranzo a bordo.  

3) 10:00 - 12:30 Exp 1 Visita guidata di Galatina, degustazione del pasticciotto da 

Pasticceria Ascalone, Light lunch con prodotti tipici  presso la  Masseria e visita guidata 

di Gallipoli nel pomeriggio con visita del  castello e visita del mercato del pesce,  

18:00 rientro e relax in Masseria Pagani. 

19:30 Exp 2 cooking class: “La lavorazione pasta fresca” e cena.  
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Giorno 03. Alessano.  
Biomasseria S. Lucia 

07:30 - 10:00 Colazione a base di prodotti 

biologici della masseria. 

11:00 pick up dalla struttura 

11:45  Exp 3 wine tour con pranzo a base di 

prodotti tipici presso Cantine Duca Guarini 

15:00 arrivo in Biomasseria S. Lucia. 

Sistemazione e visita della Masseria, relax. 

19:30 Exp 4 Cena presso la masseria con 

intrattenimento e lezione di danza e musica 

popolare:  “La pizzica” 

 

 

Giorno 04. S.Maria di  Leuca - The Finibus Terrae 

07:30 - 10:00 Colazione a base di prodotti biologici della masseria. 
Esperienza a scelta  

1) 10:30 - 15:00 Exp 5  Trekking S. Maria di Leuca:  “Il sentiero del ciolo e le cipolliane” con 

pranzo al sacco a cura della biomasseria. 

15:30 - 16:30 Coffee break e degustazione di gelato artigianale a S. Maria di Leuca con la classica 

passeggiata sul lungomare dove si affacciano le affascinanti ed eclettiche ville di Leuca. 

17:00 Rientro in Masseria. 

2) 10:30 - 12:30 Exp 5 Visita in barca delle grotte di Leuca. 

 13:00 - 14.30 Pranzo a base di pesce vista mare. Free time and relax 

17:00 Rientro in masseria, cena e pernottamento. 
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Giorno 05. Lecce. Partenza 

 

07:30 - 10:00 Colazione a base di prodotti biologici della masseria. 
check out  

11:00 - 12:30 Visita guidata di lecce con degustazione del caffè leccese. 

transfer per aeroporto . 
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Estensione Siti Unesco: Alberobello - Polignano * 

 
Alberobello: Trulli.      Polignano a Mare 

 

Giorno 05. Lecce 
07:30 - 10:00 Colazione a base di prodotti biologici della masseria. 
check out  

11:00 - 12:30 Visita guidata di lecce con degustazione di prodotti tipici  

Check in Palazzo Rollo 

Cena: Ristorante La Scarpetta. 
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Giorno 06. Alberobello - Polignano a mare. Partenza. 
07:30 Colazione  

09:00 Exp 10 Alberobello - Polignano.  

Transfer aeroporto, partenza. 

Fine dei nostri servizi. 

*L’ esperienza è soggetta agli orari delle partenze (voli aerei). 

 
 
 
 
Costi  
 
 
 
La quota include: 
 

 


