
WINTER SALENT 
Settimana invernale salentina 

 

OASI MARTIRI IDRUNTINI, SANTA CESAREA TERME (OTRANTO) 

La bellezza dei mari e della terra del Salento, i tesori d’arte cristiana di soggetto 

natalizio e la qualità della gastronomia locale sono tre ingredienti proposti per la 

prima volta a persone che vogliono vivere una settimana ri-creativa, condita da un 

clima sereno e fraterno, e da esperienze spirituali immersive (d. Gionatan de Marco). 

 Lunedì 27 dicembre: ore 16-19 arrivi autogestiti. Ore 20 Cena + presentazione  

 Martedì 28: Mattino - “L’anello degli angeli” presso Tricase: esperienza spirituale 

“immersiva”. Pomeriggio: visita del Museo degli affreschi bizantini (Cripta di 

Santa Maria degli Angeli) a Poggiardo. Preghiera artistica.  

 Mercoledì 29: Mattino: Il Natale nell’arte nei cicli degli affreschi di Galatina. 

Pomeriggio: Una tradizione folkloristica salentina. Preghiera artistica.  

 Giovedì 30: Mattino - “I piedi dei Magi” itinerario sulla Via Leucadense. 

Pomeriggio: “Il Natale di D. Tonino” (con don S.Ramirez) - Cimitero di Alessano.  

 Venerdì 31: Ultima alba del 2021 a Capo d’Otranto. Passeggiata lungomare a 

Roca Vecchia. Pomeriggio libero. Te Deum. Cenone di Capodanno. 

 Sabato 1 gennaio: Mattino: celebrazione della Madre di Dio al Santuario di Leuca. 

Pomeriggio: uscita a Uggiano la Chiesa. Preghiera artistica.  

 Domenica 2: Mattino uscita a Castro - “L’approdo di Enea”. Pomeriggio: uscita a 

Lecce con celebrazione in Duomo. Cena e serata conclusiva. 

 Lunedì 3: Colazione e partenze autogestite.  

Per informazioni e prenotazioni – info@oasimartiridiotranto.it / tel. 083.6944036 

(entro il 12 dicembre fino ad esaurimento posti): Don Donato, Enza Piconese. 

All’atto delle prenotazione comunicare “Verona - Gruppo don Antonio”… e le 

eventuali intolleranze alimentari! 

Quota: euro 60 giornalieri per adulti e 50 ragazzi fino a 14 anni  + spese di iscrizione 

per visite guidate - 50 euro. 

Referente e animatore della settimana: d. Antonio Scattolini 

N.B. A tutti i partecipanti è richiesta la disponibilità di vivere la settimana con spirito 

comunitario, con una speciale attenzione alla struttura e alle persone che ci 

accolgono, con elasticità rispetto a possibili variazioni di programma dovute al meteo 

o altri fattori, con la serenità per sdrammatizzare eventuali difficoltà causate dalla 

novità di questa proposta sperimentale invernale.  
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