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1. Basilica di Santa Croce (Monumenti ed edifici storici)
2. Piazza Duomo (Vie, Piazze e Quartieri)
3. Duomo (Monumenti ed edifici storici)
4. Centro storico (Vie, Piazze e Quartieri)
5. Colonna di Sant'Oronzo (Attrazioni)
6. Spiagge a due passi (Nei dintorni)
7. il Barocco (Tour e visite guidate)
8. La movida notturna di Porta San Biagio (Vita notturna)
9. Vino (Cucina e vini)
10. 40 Chiese per i vostri gusti (Monumenti ed edifici storici)
11. Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo (Monumenti ed edifici storici)
12. Lecce,la Capitale del Barocco (Tour e visite guidate)
13. Castello di Carlo V (Castelli)
14. Anfiteatro romano (Monumenti ed edifici storici)
15. Movida leccese (Vita notturna)
16. Palazzo dei Celestini (Monumenti ed edifici storici)
17. Artigianato locale (Prodotti Tipici e Artigianato)
18. Basilica Del Rosario (Monumenti ed edifici storici)
19. Cagliostro (Vita notturna)
20. Chiesa di Sant'Irene (Monumenti ed edifici storici)

Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo
Comune Lecce
Storia e Turismo

Capoluogo del Salento, conta circa 99.000 abitanti. Situata
nell'estremo lembo dello stivale tra il meraviglioso scenario
dell'Adriatico e del Mar Jonio, in un clima tipicamente
mediterraneo, con estati calde che raggiungono temperature
medie oltre i 25° . Considerata una vera e propria città d’arte,
che custodisce il patrimonio storico artistico di diverse
popolazioni e culture, dai romani ai normanni, dai bizantini agli
aragonesi, dal periodo rinascimentale al barocco e
neoclassico. Essa rappresenta, inoltre, uno dei maggiori centri
agricoli e industriali del Salento. Il primo insediamento umano
si fa risalire all’ abitato romano sorto intorno al III secolo a.C.
Seguirono poi la dinastia normanna, sveva, angioina,
aragonese per poi giungere al dominio spagnolo durante il
quale il centro storico raggiunse il suo massimo splendore.Cap:
73100Prefisso Telefonico: 49Altezza: 0832

Da Visitare
Da Visitare Lecce
Da Visitare

Lecce è il Capoluogo di provincia più orientale d’Italia, il centro
storico molto suggestivo, dove rimanere incantati dall’effetto
visivo della “Pietra Leccese”, una pietra dorata utilizzata per la
costruzione dell’antico abitato. La Capitale del Barocco è molto
ospitale, con una grande gastronomia ed un mare unico a pochi
passi. Tutto ciò, la rende una delle mete imperdibili da visitare
in Italia.Tra i simboli più rappresentativi di Lecce, abbiamo la
famosa Colonna di Sant'Oronzo alta una trentina di metri la
colonna è situata nell'omonima piazza, alla sommità della Statua
del Santo, protettore della città.Lecce è contraddistinta da molte
Chiese, circa quaranta, tra cui spicca prima di tutto il Duomo che,
situato nell'omonima piazza, colpisce per la sua maestosità in un
classico stile barocco leccese. Il Duomo, caratterizzato da due
ingressi, racchiude la piazza, frequentata da tutta la popolazione
come luogo di ritrovo. La Basilica di Santa Croce è considerata
una delle rappresentazioni barocche più importanti ed eclettiche
della città: un trionfo di merletti scolpiti in una pietra dal colore
rosa-dorato. La Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo, è tra le più
antiche infatti ha origine medievale e fu edificata per volere di
Tancredi d'Altavilla; venne ristrutturata acquisendo un'impronta
barocca come può testimoniare il portale con decorazioni
arabesche e motivi vegetali. La Chiesa di Sant'Irene invece,
presenta sul portale maggiore la statua della Santa e sull'alto
frontone, lo stemma della città. Da vedere è anche la Basilica del
Rosario, barocca e dedicata a San Giovanni.Anche gli edifici
civili sono molto particolari, come può testimoniare il maestoso
Palazzo del Seggio o Sedile di Lecce: edificio cubico, costruito
verso la metà del '500 e aperto su Piazza Sant'Oronzo. Palazzo
dei Celestini, chiamato così in quanto sede dell'Ordine omonimo,
attualmente è sede della Prefettura e della Provincia. Punto di
interesse da non lasciarsi sfuggire assolutamente, è Castello di
Carlo V, voluto dall’Imperatore come fortezza, ma in seguito una
sala fu adibita a teatro. Dal 1983 esso viene utilizzato per
promuovere iniziative culturali e percorsi espositivi. All’interno
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di Piazza Sant'Oronzo, tra il 1904 ed il 1938, è stato ritrovato un
Anfiteatro romano risalente al II° secolo d.C.. Solo una parte di esso è
visibile, in quanto il resto è coperto da alcuni edifici. Agli amanti dello
shopping possiamo dire che, percorrendo le stradine del centro, è
possibile ammirare le caratteristiche botteghe di artigianato locale tra cui
quelle in cui si producono oggetti cartapesta. Merita una visita anche la
bellissima Piazza Mazzini e Via Trinchese, le quali rappresentano il fulcro
dello shopping leccese, con negozi alla moda. Lecce è decisamente
una delle città più esuberanti della Puglia, grazie ad una movida notturna
più che apprezzabile. Porta San Giovanni è il centro della movida
leccese, infatti la maggior parte dei locali si trova quì. I punti per
divertirsi e svagarsi, sempre frequentati da giovani, sono concentrati
soprattutto tra Piazza Sant'Oronzo e la Chiesa di Santa Chiara.La
maggior parte delle trattorie e dei ristoranti, sono situati nel centro
storico, dove si possono assaggiare le tante specialità tipiche della
cucina leccese. Tra i primi piatti più apprezzati, abbiamo i ciceri e tria e
le orecchiette al sugo alla ricotta forte; tra i secondi abbiamo: i pezzetti di
cavallo ala sugo ed i turcinieddhi. Per quanto riguarda i dolci, il più
rinomato è il pasticciotto alla leccese, magari accompagnato da uno degli
ottimi vini locali.Coloro che seguono lo sport, sapranno che il principale
impianto sportivo di Lecce è lo Stadio Via del Mare, di grandi dimensioni.
Per chi ama la natura, consigliamo una visita al Parco Naturale di Porto
Selvaggio, rinomato per via della sua fauna e flora, infatti è possibile
vedere varie specie di uccelli, volpi e donnole. Oltre e questa "oasi
verde", suggeriamo di vedere anche le tante spiagge, sia con sabbia che
scogli, nei dintorni della città. Spostarsi a Lecce è molto facile, grazie al
servizio di trasporti Sgm, inoltre la città è fornita di Aeroporto. Il "Salento
in Treno e bus + bici", è un servizio estivo di trasporto pubblico integrato,
organizzato dalla provincia di Lecce.

Castelli
Castello di Carlo V
Castelli

Si tratta più imponente e monumentale fortezza di Lecce. Tutto il
perimetro del castello è custodito e difeso dalla alta e spessa
cortina muraria che lascia un unico accesso (in via XXV Luglio
per i visitatori che ambissero ad accedervi…dove molti sodati
hanno fallito) dalla sua costruzione fino ad oggi. Oggi il castello,
che non ha più la sua funzione originaria, chiaramente, è
diventato uno dei simboli più noti della città ed un suggestivo
complesso culturale anche piuttosto fervido. Si tengono, infatti,
nelle sue grandi ed accoglienti sale, diverse manifestazioni
culturali anche di rilievo istituzionale e nazionale.
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Rank: 13/68

Mura leccesi
Monumenti ed edifici storici

Chi arriva a Lecce senza sapere nulla della città, come me del
resto, e non ha nemmeno avuto l’accortezza di guardare la guida
con un po’ d’anticipo…sempre come me, non potrà fare a meno
di notare la solennità, anche ora che sono in gran parte distrutte,
delle cinta murarie che racchiudono e custodiscono il centro
della città. L’accesso alla Lecce che il turista ricerca, infatti, è
riservato a soli tre ingressi: - Porta Napoli o Arco di Trionfo; Porta San Biagio; - Porta Rudiae.

Basilica di Santa Croce
Monumenti ed edifici storici

La Basilica di Santa Croce è un capolavoro del Barocco
leccese, un trionfo di trine e merletti scolpiti in una pietra dal
colore rosa-dorato. Accanto ad essa l'altrettanto ricco Palazzo
dei Celestini, sede della Provincia, e di fronte Palazzo Adorno,
splendido mix di Cinquecento e Seicento.
Rank: 1/68
Indirizzo: Via Umberto I, 3, Lecce

Monumenti ed edifici storici
Obelisco
Monumenti ed edifici storici

Oggi ignobilmente utilizzato come spartitraffico per le auto che
affollano la provincia salentina, l’Obelisco di Lecce è un’altra
rappresentazione della particolare architettura leccese, essendo
stato progettato e realizzato da un artista del Salento. Molto
ricco di figure e rappresentazioni mitiche e mitologiche in
bassorilievo, lascia in evidenza gli stemmi della Provincia, tra cui:
il delfino che morde la tipica mezzaluna turca, stemma di
Otranto; la Lupa, stemma di Lecce.

Il duomo di Lecce
Monumenti ed edifici storici

Lecce e' la citta' pugliese che preferisco, con il centro storico
ricco di tantissimo barocco, e i suoi manufatti nella classica
pietra leccese.Da visitare sopratutto il centro incominciando
da piazza sant'oronzo andando vrso porta Rudia o porta san
Biagi e visitando i vari anfiteatri.
Rank: 3/68

40 Chiese per i vostri gusti
Monumenti ed edifici storici

San Niccolò e Cataldo presso il cimitero monumentale di Lecce
con il convento degli Olivetani, attuale sede Universitaria dei Beni
Culturali (da visitare). Santa Croce con annesso il palazzo dei
Celestini. La Chiesa del Rosario. La Chiesa di San Matteo. La
chiesa di Santa Irene. Il vescovato con annesso seminario
biblioteca. Il monastero delle Benedettine con annessa chiesa di
San Giovanni Evangelista.
Rank: 10/68

Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa medievale dei Santi Niccolò e Cataldo a Lecce,
voluta nel 1180 dal re normanno Tancredi d’Altavilla, presentava
in origine una rigorosa facciata in stile romanico, di cui solo il
portale e il rosone sono sopravvissuti al restyling barocco
impresso nel 1716 da Giuseppe Cino. Sulla fronte si alternano
dieci statue, tra cui predominano quelle raffiguranti santi
dell’ordine benedettino, a cui appartenevano gli Olivetani che
gestirono fino al 1807 la chiesa. Gli affreschi del coro, del 1619,
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sono di Ascanio Grandi. Splendido è il chiostro cinquecentesco del
convento annesso, progettato da Gabriele Riccardi, al cui interno spicca
un baldacchino del XVII secolo su quattro colonne tortili.
Rank: 11/68

Palazzo dei Celestini
Monumenti ed edifici storici

Il Palazzo dei Celestini, a Lecce, fa parte di un complesso che
include anche la Basilica di Santa Croce, attigua all'edificio.
Costruito dal 1549 al 1695, a più riprese e mescolando diversi
stili architettonici, il Palazzo fu prima utilizzato dagli ordini
religiosi e, successivamente all'epoca napoleonica, messo a
disposizione dello stato. Attualmente è sede della Prefettura e
della provincia di Lecce, che si riuniscono al suo interno.
Rank: 16/68
Indirizzo: Via Umberto I, Lecce

Anfiteatro romano
Monumenti ed edifici storici

Chi visita Lecce non può non passare per la piazza in cui tutte le
strade convergono: piazza sant’Oronzo. L’anfiteatro, lo
noterete, si trova proprio in mezzo alla piazza ed ospiterà a
Natale anche un caratteristico presepe. Ormai del teatro resta
l’arena e la gradinata per il pubblico, soprattutto perché è stato in
passato sovrastato dalle altre costruzioni e perché i suoi reperti e
ritrovamenti sono custoditi ad oggi nel Museo Archeologico
Sigismondo Castromediano.
Rank: 14/68

Basilica Del Rosario
Monumenti ed edifici storici

La bella Basilica del Rosario, dedicata a San Giovanni Battista,
è uno degli edifici più evidenti del panorama barocco leccese. Fu
realizzata dall'architetto Giuseppe Zimbalo, come ultimo
progetto della sua vita e lascito alla città. Si tratta di una basilica
a croce greca, con tutti i bracci di eguali dimensioni. Gli interni
presentano grandi decorazioni murarie, mentre la parte
superiore, particolarmente ampia, lascia trasparire l'assenza
della cupola, che era invece presente nel progetto iniziale.
Rank: 18/68
Indirizzo: Via Giuseppe Libertini, Lecce
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Museo del Vino della Terra d'Arneo
Musei

Il Museo del Vino della Terra d'Arneo risiede nel Salento in
località Castello Monaci (Salice Salentino), accanto alla
omonima dimora storica, oggi rilevante location per eventi
culturali, congressi, meeting e ricevimenti. Il percorso culturale
del museo si svolge all'interno di uno stabilimento vinicolo
risalente agli anni '30 del Novecento, proponendo una serie di
reperti tutti provenienti dalla tenuta agricola di cui lo stabilimento
fa parte. Si tratta di testimonianze della vita agricola, delle attività
di produzione del vino e delle funzioni e usanze della vita
domestica nella tipica casa contadina del Salento. A tutto questo
si affianca una galleria fotografica e un percorso didattico
illustrato che documenta il lungo cammino della vite dal Caucaso
al Mediterraneo, presenta i vitigni autoctoni e narra la storia e i
tempi ormai trascorsi del cosiddetto 'vino da taglio', prima che i
vini del Salento acquisissero fama e mostrassero la loro
eccellenza sui mercati internazionali.

Chiesa di Sant'Irene
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di Sant'Irene, a Lecce, venne costruita sulla fine del
XVI secolo per favorire maggiormente il culto della santa patrona
della città. Il progetto, dell'architetto Francesco Grimaldi, fu
ampiamente ispirato a quello d Sant'Andrea della Valle a
Roma, con la quale condivide il doppio ordine della facciata,
l'unica navata interna, e altri elementi. Di particolare interesse gli
altari conservati nelle cappelle, che costituiscono una serie
dedicata ad alcuni santi, tra i quali Santa Irene, San Carlo
Borromeo e Santo Stefano Martire.
Rank: 20/68
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, 11, Lecce

Musei
Museo Provinciale Sigismondo
Castromediano
Musei

Io non lo sapevo ma il Salento è straordinariamente ricco di
reperti preistorici. Ogni piccolo paese talentino, infatti, ospita un
menhir o un dolmen…straordinario! Per salvaguardare questa
grande ricchezza, anche in termini di reperti, infatti, è stato
istituito questo Museo, il museo più antico della regione. La terra
salentina è stata dominata e vessata da diversa popolazioni
nell’arco della storia, ed ogni incursione ha lascito i suoi resti;
resti che possono essere indagati visitando questo museo che
ripercorre la storia del suo territorio, dalla preistoria alle
dominazioni dei messapi (la terra salentina viene infatti ancora
appellata Messapia), ma anche dei greci e dei romani. che
testimonia il passaggio e la dominazione di popoli stranieri in
terra salentina. Per raggiungere il museo basta parcheggiare, per
chi ha la fortuna di trovare un posto, alla stazione dei treni.
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Museo delle Arti e delle Tradizioni
Popolari del Salento
Musei

Il Museo delle Arti e delle Tradizioni popolari del Salento
&egrave un museo provinciale, ospitato nei locali adiacenti
all'Abbazia di Santa Maria di Cerrate, complesso duecentesco
che sorge a circa sette chilometri dal centro di Lecce. Il museo
&egrave interessantissimo e mi sento assolutamente di
consigliarlo. Al suo interno sono davvvero tante le cose da
vedere, da toccare e da ammirare con l'occhio dell'esploratore.
La bellezza antica e quella moderna si fondono assieme per
raccontare secoli e secoli di storia italiana e straniera. In
alcuni locali, poi, si possono vedere ricostruiti gli ambienti che
caratterizzavano nel passato le case popolari del Salento.
Rank: 35/68
Indirizzo: Via Torre Rinalda

Provincia Di Lecce Museo Provinciale
Musei

Il museo della provincia di Lecce è sito presso il collegio Argento,
inoltre ci sono pregevoli opere di autori salentini presso il
collegio Palmieri, ove vi si può ammirare la statua di San
Giuseppe in cartapesta, il seminario di Lecce e il castello di
Carlo V con i suoi saloni e i suoi sotterranei. Ce veramente molto
da vedere e visitare, senza trascurare tutti i centri e le chiese dei
paesini che circondano Lecce.
Rank: 46/68
Indirizzo: Viale Gallipoli

PaesiOnLine.it

Smart Guide
Vie, Piazze e Quartieri
Piazza Mazzini
Vie, Piazze e Quartieri

Nella zona nuova, architettonicamente moderna della città, è
stata eretta una piazza il cui intento è quello di sconvolgere
completamente gli equilibri barocchi tipici di Lecce. Certo non si
mette in discussione la sua grazia e bellezza, ma è curioso come
la necessità di creare un punto di ritrovo fuori dal centro abbia
evocato anche l’ambizione di allontanarsi dal gusto del centro.
Non so descriverla, onestamente, ma ognuno di voi che vorrà
comprare qualche souvenir di Lecce (è infatti collocata nella zona
commerciale della città), si scontrerà con la piazza e potrà
formulare il suo giudizio.

Centro storico
Vie, Piazze e Quartieri

Il centro storico di Lecce è un tripudio di chiese e palazzi per la
maggior parte in stile barocco e rinascimentale. La pietra
leccese, materiale con cui sono stati costruiti la maggior parte dei
monumenti, dona alla città un'atmosfera surreale ed incantata.
Attraversare il centro storico di Lecce è come entrare in un'altra
dimensione.
Rank: 4/68

Piazza Duomo
Vie, Piazze e Quartieri

Splendida piazza dalla forma particolare, con un solo accesso
dall'esterno. Come si può intuire dal nome, su di essa si affaccia
il Duomo di Lecce, che la rende ancora più suggestiva.
Imperdibile al tramonto, quando la rapide variazioni di luce si
riflettono sulla pietra leccese dal colore quasi cangiante.
Rank: 2/68
Indirizzo: Piazza del Duomo, Lecce

Altro
Noleggio bicilette a Lecce
Altro

Arco di Prato Services - Servizi per il Turismo nel Salento Lecce - Puglia Tra i vari servizi dedicati al turista offre anche il
servizio di Noleggio Biciclette Il servizio di Noleggio biciclette
viene effettuato presso il nostro "Tourist Office" a 300mt da
Piazza Sant'Oronzo (la piazza principale della città di
Lecce).Disponiamo di City Bike maschili e femminili senza
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cambio e per i più esigenti disponiamo di Ciclo City Bike con cambio a 6
marce.Su richiesta possibilità di inserire: cestino anteriore, seggiolino
portabimbo sia anteriore che posteriore per una passeggiata in tutto
confort.Per il noleggio settimanale su richiesta possibilità di inserire
borse laterali.Per le strutture convenzionate con noi è disponibile il
servizio di "consegna a domicilio": vi portiamo le biciclette presso la
struttura dove alloggiate.Per info e prenotazioni, Contattaci: Tel/Fax: +39
0832/1692098Cell: +39 345/6005492 o manda un'email:
info@arcodiprato.it oppure vieni a trovarci, a Lecce in Via Leonardo
Prato, 46 (difronte all'Arco di Prato, 300mt da Piazza Sant'Oronzo)
Tariffe:1 ora € 3,00 - 2 ore € 5,00Mezza giornata: € 8,00Giornata intera €
15,007 giorni € 35,00Per ogni noleggio una mappa del centro di Lecce in
omaggio.Altri servizi offerti da Arco di Prato Services:
Noleggio
Biciclette
Servizi di trasporto da e per Aereoporti.
Servizi di
trasporto da e per Lecce / Località balneari.
Visite guidate.
Escursioni in Mountain Bike
Escursioni Subacquee.
Consulenza e
promozione turistica e culturale.
Escursioni su percorsi storici e
naturalistici, sia a piedi che in bicicletta.
Realizzazione di portali web
turistici e di varie tipologie.
Realizzazione merchandising.
Servizi
turistici di vario tipo.
Creazione, distribuzione e vendita di mappe,
guide, dvd, foto e souvenirs.
Organizzazione corsi d'informatica, corsi
d'italiano per stranieri.
Servizio hostess per eventi e convegni.
Traduzione testi
Pubblicità
Rank: 39/68

B&B a basso costo a Lecce

Aeroporti
Aeroclub
Aeroporti

Costruito negli anni Settanta come pista dell’Aeroclub
cittadino, l’Aeroporto di Lecce, chiuso per dieci anni, è stato
riaperto e ampliato nel 2000. Qui volano gli ultraleggeri della
scuola di pilotaggio, gli aerotaxi e gli elisoccorso. Come arrivare:
l’aeroporto è raggiunto dall’autobus n. 42 di Lecce.
Indirizzo: san cataldo

Bus
Bus a Lecce
Bus

Il servizio bus Lecce è gestito dalla società Sgm Lecce, società
mista di cui il comune detiene il 51% del capitale. Il servizio copre
tramite 35 autobus 12 linee urbane, due linee suburbane e tre
linee scolastiche; i bus passano ogni 30 minuti e nelle linee più
frequentate (la 27, la 28, la 30 e la 31) ogni quarto d’ora. Il
biglietto di corsa semplice (valido 90 minuti) costa 80
centesimi e può essere acquistato anche a bordo con una
maggiorazione di 70 centesimi.

Altro

A soli 300mt da Piazza Sant'Oronzo, all'interno dell'Arco di
Prato, in antico palazzo storico. B&B dotato di una grande
camera da letto dobbia/tripla con letto matrimoniale a
baldacchino e un lettino singolo. Ideale per coppie con un figlio.
Possibilità di utilizzo della cucina. Offertissime per Maggio.

Cucina e vini
Consigli Utili
Cucina e vini

Rank: 47/68
Indirizzo: Piazzetta Arco di Prato

Attrazioni
Colonna di Sant'Oronzo
Attrazioni

Elemento costante nelle specialità culinarie locali sono le
verdure! Tra i piatti tipici consigliamo il “cappello del
gendarme”, ossia una sfoglia ripiena di zucca e melanzane fritte,
scaloppine di vitello, uova sode, scamorza e mozzarella; i “ciceri
e tria”, delle tagliatelle condite con un soffritto di olio e cipolla; il
purè di fave accompagnato con verdure cotte. Tra i vini D.O.C.
locali ricordiamo l’Alezio, il Copertino, il Matino e il Salice
Salentino.

La Colonna di Sant'Oronzo, scolpita nei massi che
costeggiavano un tempo l'antica via Appia nei pressi di Brindisi,
troneggia la centro di Piazza Sant'Oronzo. Alta 29 metri, dalla
sua sommità la statua del santo, raffigurato nell'atto della
benedizione, sembra dominare l'intera città. Realizzata come
ringraziamento degli abitanti di Lecce al santo per aver
allontanato la peste dalla città, andò distrutta proprio in seguito ai
festeggiamenti in occasione del patrono Oronzo. La statua
attuale è quella fusa nel 1739 a Venezia a sostituzione
dell'originale.
Rank: 5/68
Indirizzo: Piazza Sant'Oronzo
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Vino
Cucina e vini

Càntele, Taurino... Sono infinite le aziende vinicole serie dove
potrete degustare i migliori vini prodotti in questa zona. Ci sono
tante possibilità e se siete in vacanza da queste parti, non potete
certo dimenticare di fare un salto in un'enoteca per assaggiare
gli ottimi vini salentini. Io vi consiglio l'enoteca Nocco, a Lecce.
Rank: 9/68
Indirizzo: Via Sangiorgi, 15 Bari

arrosto), friseddhra, (grossa ciambella di farina di grano o di orzo, che si
mangia bagnata e assaporata dall’olio, pomodori, capperi e origano …)
Per mangiare pietanze di prodotti tipici, recatevi all’Osteria della Divina
Provvidenza in via Taranto: è un luogo accogliente, dove le specialità
leccesi si mescolano piacevolmente con le prelibatezze di regioni
diverse. Ottima gamma di vini pregiati. Un altro indirizzo gettonato (che
ha pure ottenuto delle recensioni su New York Times e Libération): Alle
Due Corte. Situato in via Leonardo Prato, questo ristorante saprà
soddisfare i più esigenti con la sua cucina leccese di ottima qualità,
consigliati i Ciceri e tria e le orecchiette con le rape. Dopo aver mangiato i
classici salentini, provate La Corte dei Pandolfi, un indirizzo ubicato in
piazzetta Orsini tra il ristorante e l’enoteca, dove si assaggiano ottimi
formaggi e salumi associati a squisite confetture. Inoltre i piatti di carne
sono di grande qualità.
Rank: 25/68

L'Ostrica Ubriaca
Cucina e vini

Questo fish bar è il paradiso per gli amanti del pesce. Ci sono
stato la scorsa settimana e dopo un inizio con un piatto di tonno
crudo condito con olio e limone sono passato ad una superlativa
pepata di cozze. Dopo questa ho preso una tijeddra di riso,
cozze e patate. Il mio socio, ha preso invece un piatto con frutti
di mare crudi (c'erano i fasolari e le vongole vive tanto che
abbiamo fatto il filmino e si vedono che si muovono) poi zuppa di
polpo e siccome non eravamo contenti abbiamo preso una
frittura di gamberi e calamari e poi seppia arrosto e gamberoni
arrosto. E anche una bottiglia di Chardonnay. L'atmosfera è
semplice e spartana.
Rank: 22/68

Cucina leccese
Cucina e vini

La cucina leccese è conosciuta per essere genuina e
semplice. E’ costituita essenzialmente da pietanze povere ma
gustose, tipica della cucina mediterranea e caratterizzata da
prodotti di mare eccellenti. Inoltre il vino del Salento ha una
solida fama. Alcune delle specialità leccesi: Orecchiette e
minchiarieddhri (maccheroncini) al sugo, ciceri e tria (ceci e
tagliatelle fritte), taieddhra (cipolle, patate, zucchine, cozze nere,
pomodori, prezzemolo e olio), turcinieddhri (involtini d’agnello
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Specialità Salentine
Cucina e vini

Il Salento è ricco di cose buone da mangiare e lo stesso si può
ovviamente dire di Lecce, che è la patria dei taralli fatti in tutti i
modi alle cipolle e uvette, cime di rapa, olive ecc. Famoso il
pasticciotto leccese da non perdere, pasta di mandorla, gelati,
focacce, antipasti infiniti e... che dire della famosa
puccia, ripiena anche di 15 cibi!
Rank: 37/68

Bar e caffè
Pasticceria Natale
Bar e caffè

La Pasticceria Natale è specializzata in Catering per tutti i tipi di
cerimonie ufficiali, offre un'ampia scelta di dolci, da quelli tipici
della tradizione locale alle più moderne mousse nei bicchierini
trasparenti, belle da vedere oltre che buonissime. Indimenticabili i
gelati!
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Itinerari e escursioni

Puglia e Basilicata in Mountain Bike

Guida turistica

Arco di Prato Services, organizza per gruppi di almeno 4/5
persone su prenotazione, delle magnifiche escursioni in
Mountain Bike in tutto il Salento. Le escursioni che proponiamo
sono di varia tipologia e per tutti i livelli, dai principianti ai più
esperti ma tutti i percorsi sono ricchi di meraviglie della Natura
che circondano questa bellissima Terra del Salento. Tutti i gruppi
sono guidati da una persona Esperta del Territorio Salentino e di
escursioni in Mountain Bike. Le persone che voglio partecipare
alle escursioni posso venire con la propria Bicicletta o noleggiare
una Mountain Bike previa prenotazione. I percorsi che
proponiamo sono i seguenti: 1° Percorso - LECCE - CESINE
(Lecce-Bosco delle Filare-San Cataldo-Riserva delle Cesine-San
Cataldo-Lecce)Lunghezza: 25 KmTipo percorso:
pianeggianteDifficoltà: bassaPercorso che prevede la partenza
in bici da Lecce e che prosegue affrontando i paesaggi tipici delle
campagne salentine caratterizzate da boschi, ulivi secolari,
arbusti tipici della macchia mediterranea, masserie, muretti a
secco, per poi giungere, attraverso divertenti single tracks, alla
riserva naturale delle Cesine, zona umida contraddistinta da
canneti e paludi. Attraversando la marina di S. Cataldo e
percorrendo strade sterrate e pittoreschi sentieri l'escursione
terminerà con il ritorno nella città di Lecce. 2° Percorso - TORRE
SANT'ANDREA - LAGHI ALIMINI Lunghezza: 20 KmTipo
percorso: pianeggianteDifficoltà: mediaEscursione che prende
il via da Torre S. Andrea e prevede un giro intorno al Lago Alimini
Grande, con successivo prolungamento sul mare, su un
suggestivo e poco conosciuto tratto di costa salentina tra
scogliere, pinete e rocce bianche. Gli Alimini sono due bacini
lacustri che, insieme alle Cesine, costituiscono uno degli
ambienti umidi più importanti del nostro territorio. Quest’ area
naturalistica tra le più belle ed interessanti d’Italia, è situata a
circa 7 chilometri da Otranto. I Laghi Alimini costituiscono una
delle aree più preziose della natura e del paesaggio salentino,
incastonati tra il sapiente intreccio del verde intenso e profumato
della pineta e della macchia mediterranea e l’azzurro del vicino
mare, che incontra alla foce, tra un’esile fascia di dune
sabbiose.Il bacino più settentrionale è denominato Alimini
Grande per la sua maggiore estensione, quello meridionale
Alimini Piccolo o più comunemente Fontanelle.3° Percorso OTRANTO - PORTO BADISCO (Otranto-Torre del serpenteBaia dell'Orte-cava di bauxite-punta Palascia-Baia di
Sant'Emiliano-Porto Badisco)Lunghezza: 30 KmTipo percorso:
mistoDifficoltà: medio-altaLa costa tra Santa Maria di Leuca ed
Otranto costituisce per moltissime ragioni un ambiente
assolutamente unico: per la sua struttura geologica, con le alte
falesie dolomitiche per le migliaia di cavità di origine carsica, per i
numerosi endemismi botanici.Lungo il percorso si può scorgere
la torre del Serpe alla quale è legata una leggenda: si narra che
di notte un gigantesco serpente giungendo dal mare si
arrampicasse sull'esterno della torre per bere l'olio che
alimentava la fiamma del faro. Oggi torre del Serpe, di cui resta
solo una sezione verticale, è, con il serpente avvolto attorno, il
simbolo di Otranto.L'escursione prosegue con la visita alla cava
di bauxite: risultato dell'alterazione delle rocce calcaree ad opera
degli agenti atmosferici. Il colore della bauxite è in genere rosso
cupo con irregolari macchie biancastre. Sul fondo della cava, di
circa 100 metri di diametro e 25 di profondità, la presenza di una
falda freatica superficiale ha originato un piccolo lago,

Itinerari e escursioni

Guida turistica offre visite guidate dei percorsi più belli della
Puglia. Conoscere tutte le bellezze e particolarità di Lecce è
senza dubbio un'esperienza indimenticabile. Contattateci per
ulteriori infarmazioni.

lecce città d'arte
Itinerari e escursioni

Lecce è una città belllisdsdima.
Rank: 21/68

Itinerari ed escursioni in Puglia e
Basilicata
Itinerari e escursioni

Il Cedro del Libano fornisce servizi di visite guidate in Puglia e
Basilicata in italiano, francese, giapponese, inglese, russo,
tedesco, progetta itinerari e tours in Puglia e basilicata per Tour
Operators e Agenzie Viaggio, a tema archeologico,
storico-artistico, naturalistico, con degustazione di prodotti tipici,
escursioni in barca con pranzo a bordo, e tantissime attività
(pizzica, cartapesta, cooking, diving, rafting, canoa, equitazione).
Rank: 33/68
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colonizzato da numerose piante acquatiche e punto di riferimento per
numerose specie animali.Il faro di Punta Palascia anche detto di Capo
D'Otranto in passato considerato il punto di divisione tra lo ionio e
l'adriatico. Il nome Palascia deriverebbe da quello di una vecchia torre (di
cui non rimane traccia) e a sua volta la torre prendeva il suo nome da un
santo albanese.Ricca di storia la baia di Torre S. Emiliano caratterizzata
dalla presenza di una torre non armata che svolgeva una funzione di
avvistamento e di sentinella, attraverso l'utilizzo di una serie codificata di
segnali (con il fuoco o con il fumo, ma anche di tipo sonoro, attraverso
corni e campane). In genere le torri denominate con nomi di santo
testimoniano l'esistenza, nelle loro immediate vicinanze, di una chiesetta
o di un casale omonimo: ed è il caso pure della torre di Santo Emiliano,
sorta in prossimità del luogo dove esisteva una grancia del monastero
basiliano di S.Nicola di Casole.4° Percorso - PARCO REGIONALE DI
PORTO SELVAGGIOLunghezza: 30 KmTipo percorso: mistoDifficoltà:
medio-altaIl Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio e Palude del
Capitano occupa un'area di 1.122 ettari; nasce dall'unione del parco
naturale di Porto Selvaggio, istituito nel 1980, e dell'area naturale protetta
Palude del Capitano, istituita nel 1997. Si trova nel comune di Nardò
(LE).Il Parco comprende tre siti di interesse comunitario (Torre Uluzzo Torre Inserraglio - Palude del Capitano) e numerose aree di interesse
archeologio e paleontologico. Le colline che si susseguono lungo la
costa, le rigogliose pinete che le ricoprono (nel parco occupano una
superficie di circa 300 ettari), gli anfratti rocciosi, le grotte, creano un
suggestivo paesaggio. Per info e prenotazioni, Contattaci: Tel/Fax:
+39 0832/1692098Cell: +39 345/6005492 o manda un'email:
info@arcodiprato.it oppure vieni a trovarci, a Lecce in Via Leonardo
Prato, 46 (difronte all'Arco di Prato, 300mt da Piazza Sant'Oronzo)
Rank: 40/68

Tour e visite guidate
il Barocco
Tour e visite guidate

La patria del Barocco svela i suoi segreti. Per non perdere
l'orientamento sotto la calura estiva o tra i suggestivi vicoletti del
centro storico, l'Ufficio Informazioni Lecce ha messo a punto un
servizio di visite guidate con due appuntamenti quotidiani,
offrendo l'opportunità di ammirare i colori cangianti della pietra
leccese che mutano seguendo l'inclinazione dei raggi del sole,
appena prima del tramonto. Ogni gruppo è scortato da guide,
attente conoscitrici del territorio, liete di accompagnare turisti e,
perchè no? anche leccesi, nello stupore della scoperta. Due gli
appuntamenti previsti: la mattina alle ore 10.30 e il pomeriggio
alle ore 17.00 con partenza da Piazza Duomo, per scoprire i
segreti dei suoi monumenti, si prosegue lungo Corso Vittorio
Emanuele con la Chiesa di Sant'Irene fino a Piazza Sant'Oronzo
con il suo anfiteatro, il Sedile e la Chiesetta di San Marco. Il giro
prosegue verso la Basilica di Santa Croce con affianco lo
splendido Palazzo dei Celestini, si continua, poi, visitando la
Chiesa di Santa Chiara, il Teatro Romano e l'eclettica Chiesa di
San Matteo. Costo: 7 euro a persona.
Rank: 7/68
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Lecce,la Capitale del Barocco
Tour e visite guidate

Città aristocratica vestita di tessuti ricamati e merlettati.
Scenografia che incanta con il suo canto raffinato ed elegante.
La sua scacchiera ed i suoi labirinti sono scrigni tinteggiati di
pietre simili a madreperla. Ghirlande di fiori e di frutta, chiese e
conventi, corti e piazze, stemmi gentilizi e Santi in estasi, balconi
e rosoni, sacro e profano sono le costellazioni del borgo
salentino tra i più ammalianti e rappresentativi della Puglia. Sono
lieta di accompagnare i viaggiatori in passeggiate e visite
guidate tra i sentieri di Lecce e del Salento, alla scoperta
dell'identità culturale-storica-artistica-paesaggistica-tradizionale
della "Terra dei due mari".* Info, prenotazioni, progettazione
itinerari, guida turistica: Daniela Bacca - daniela.bacca@libero.it
"I villaggi del Salento sono tra i più belli di tutta l'Italia; le chiese e
le case sono costruite con una pietra bianca... il paese è molto
ben coltivato, e sembra un giardino continuo" J.H. von Riedesel
(1767), viaggiatore tedesco
Rank: 12/68

A spasso nelle vie di Lecce, un viaggio
nella città barocca del Sud
Tour e visite guidate

Il Barocco leccese e le sue meraviglieArco di Prato Services,
organizza ogni giorno (su prenotazione) una meravigliosa guida
tra i suggestivi vicoletti del centro storico, per ammirare tutte le
opere più importanti del Barocco leccese: la Basilica di Santa
Croce e il vicino Palazzo dei Celestini, la scenografica piazza
del Duomo su cui si affacciano il Duomo e il Seminario, le
Chiese di Santa Irene, Santa Chiara, San Matteo, del Carmine
e di San Giovanni Battista e tantissimi altri monumenti barocchi
della città.Ogni gruppo è scortato da guide serie e preparate. Le
nostre guide sono formate solo da persone, Laureate in
archeologia o storia dell'arte o con titolo equipollente.Le visite
guidate possono essere programmate per la mattina o per il
pomeriggio, o per l'intera giornata. Partenza da Piazzetta Arco di
Prato (presso il nostro Tourist Office), si prosegue verso la
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Basilica di Santa Croce e Palazzo dei Celestini, passando per Piazzetta
Castromediano per poi dirigersi verso Piazza Sant'Oronzo con il suo
Anfiteatro, il Sedile e la Chiesetta di San Marco; si prosegue con la
Chiesa di Santa Chiara, la stupenda Chiesa di San Matteo per poi
passare nei bellissimi vicoletti che portano lungo Corso Vittorio Emanuele
per visitare la Chiesa di Sant'Irene e il Teatro Romano.Costo: 7 euro a
persona. Si organizzano anche Visite Guidate Personalizzate, su
itinerari personalizzati. Per info e prenotazioni, Contattaci: Tel/Fax: +39
0832/1692098Cell: +39 345/6005492 o manda un'email:
info@arcodiprato.it , oppure vieni a trovarci, a Lecce in Via Leonardo
Prato, 46 (difronte all'Arco di Prato, a 300mt da Piazza Sant'Oronzo).
Rank: 30/68

Parco naturale di Porto Selvaggio
Natura e Sport

Natura e Sport
Stadio Via del Mare
Natura e Sport

Il principale impianto sportivo della città di Lecce è lo stadio
Via del Mare, che deve il suo nome dalla via su cui sorge. È uno
stadio di notevoli dimensioni che, in seguito ad una serie di lavori
di ristrutturazione, ha aumentato la sua capienza fino ad arrivare
alla portata attuale di 55000 posti. Nello stadio si tengono
principalmente le partite della squadra locale, caratteristica
riconoscibile anche dai colori utilizzati per le poltroncine, le
quali sono tutte rosse e gialle, che sono appunto i colori del
Lecce. Dopo una diatriba dovuta alla sua mancata
partecipazione ai Mondiali di Italia 90, lo stadio ha avuto la sua
rivincita ospitando quattro partite della nazionale italiana nel
corso della sua storia. Lo stadio rappresenta anche un
importante centro culturale e musicale in quanto sede di alcuni
dei più importanti eventi della città, in particolare concerti. Si
ricorda, ad esempio, l'edizione dell'Italia Wave che si è tenuta
nel luglio del 2011 e che ha visto la partecipazione di artisti del
calibro di Lou Reed e dei Kaiser Chiefs.

Il parco naturale di Porto Selvaggio, steso su circa 424 ettari,
si trova in provincia di Lecce, nel comune di Nardò ed è l’unico
Parco Naturale attrezzato della Regione Puglia. Una visita a
Porto Selvaggio è da programmare per la sua ricca fauna e
flora, dove potrete ammirare varie tipologie di uccelli che
popolano questa zona verdeggiante assieme a mammiferi quali
volpi, donnole e faine. Ma oltre ad essere un’oasi verde, il
parco naturale di Porto Selvaggio ospita delle zone di grande
interesse archeologico. Ad esempio, la baia di Uluzzo dispone
di un deposito preistorico molto conosciuto (giacimenti della
Grotta del Cavallo, della Grotta di Carlo Cosma e della Grotta di
Uluzzo) che hanno rivelato una frequentazione antropica dal
Paleolitico (40.000 anni fa) risalente naturalmente ad
un’ambientazione molto diversa da quella attuale. Inoltre, le
grotte sommerse, tra Torre dell’Alto a Torre Uluzzo, sono anche
particolarmente interessanti perché anche esse erano abitate
nell’era del Paleolitico, quando il livello del mare era più basso di
100 metri rispetto ai giorni nostri. Il Parco è stato per fortuna
salvato diverse volte dalla speculazione immobiliare e dal
cemento. Dal 2007 è inserito nei "100 luoghi da salvare" dal
Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI).
Rank: 26/68
Indirizzo: Porto Selvaggio, Nardò

Rank: 24/68
Indirizzo: Via del Mare, Lecce
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Movida leccese
Vita notturna

Lecce è senza dubbio una delle città più vivaci della Puglia
grazie ad una vita notturna soddisfacente. Negli ultimi anni,
numerosi locali sono nati in città e particolarmente pub dal gusto
inglese come il Cheers Pub (viale dell'università 41) che offrono
un’atmosfera gioviale e conviviale. Ma il divertimento si trova
anche per strada, in giro per le vie e le piazze. Numerosi giovani
vi si ritrovano per trascorre piacevolmente la serata all’aria
aperta. Questa spontaneità e questa voglia di divertirsi deriva
anche dal fatto che Lecce sia una città universitaria frequentata
da molti studenti. Durante l’estate, invece, la movida leccese si
sposta sulla costa salentina, dove discoteche, discopub e locali
si alternano per la più grande felicità delle anime festaiole. Da
segnalare Gallipoli, la regina della night nel Salento, che vanta
numerose discoteche quali la prestigiosa “RIO BO” , nei pressi di
Lido Conchiglie, oppure la città Otranto con la quotata “Bahia
discoteca”.
Rank: 15/68

Riserva naturale Le Cesine
Natura e Sport

La Riserva naturale Le Cesine, ubicata nel territorio comunale
di Vernole in provincia di Lecce, è una testimonianza della vasta
zona paludosa e boscosa che caratterizzava un tempo il litorale
tra Brindisi e Otranto. Essendo una delle principali rotte
migratorie, le Cesine ospita un gran numero di uccelli
acquatici che fanno la felicità dei fotografi o dei birdwatcher.
Nell’oasi si trovano due stagni Salapi e Pantano Grande, separati
dal mare da dune sabbiose mentre l’estensione totale della
Riserva Naturale è di 380 ettari. L’Oasi, gestita dal WWF, è
visitabile tutto l’anno e le visite guidate si tengono ogni domenica
e i giorni festivi. D’estate, ulteriori visite guidate tematiche sono
organizzate. Per maggiori informazioni sul calendario delle visite
previste, potete visitare direttamente il sito ufficiale
Rank: 29/68

Vita notturna
La movida notturna di Porta San
Biagio
Vita notturna

Porta San Biagio è un sito di importanza storica in quanto è
una delle tre porte di accesso al nucleo antico di Lecce. Oggi,
però, è conosciuta per essere il centro della movida leccese,
poiché qui si trova gran parte dei suoi locali più frequentati e
particolari, in grado di soddisfare tutti i gusti. I locali sono
concentrati soprattutto nella zona tra Piazza Sant’Oronzo e la
chiesa di Santa Chiara, che sono sempre piene di giovani
occupati a vivere la notte al massimo. C’è l’imbarazzo della
scelta, con una gamma di locali che spazia dal lounge al disco
bar. Tra i locali principali della zona c’è il Road 66, un pub in via
Federico D’Aragona rinomato per i suoi concerti di musica
live, e l’Urban café, cocktail bar in piazzetta Santa Chiara, una
delle mete più gettonate per l’after dinner.
Rank: 8/68
Indirizzo: Piazzetta San Biagio, Lecce
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Cagliostro
Vita notturna

Lecce è uno dei centri più vivi del Salento dal punto di vista
della vita notturna. Molti i locali dove poter bere un drink
dopocena o fare altro. Uno dei più frequentati e storici è il
Cagliostro che, situato in via Benedetto Cairoli (e dunque in
pieno centro storico), resta un punto di riferimento importante
delle serate della città pugliese. Partendo dall’aperitivo fino al
dopocena, il locale riesce a soddisfare tutte le esigenze di una
clientela estremamente variegata: si parte infatti dagli
stuzzichini fino a giungere ai cocktail, passando da piatti sia
per una cena slow che per un pasto più veloce. Il Cagliostro è
caratterizzato da un ambiente elegante che rimanda alla sua
anima jazz: esso è infatti il punto di incontro prediletto degli
appassionati di questo genere musicale, che ha raggiunto il suo
culmine con concerti dei più illustri esecutori del panorama
jazzistico italiano per festeggiare i suoi primi dieci anni di
attività.
Rank: 19/68
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Indirizzo: Via Benedetto Cairoli 25, Lecce

Prodotti Tipici e Artigianato
Artigianato locale

Club84 - Maglie
Vita notturna

Il Club84 di Maglie è davvero un locale interessante, uno di
quelli per cui vale la pena anche spostarsi da Lecce (in fondo
sono circa 25 chilometri, non tantissimo). Location più unica che
rara per questo locale, noto per essere il primo locale
underground della storia musicale italiana. Qui sono passate
grandi celebrità della musica jazz come Woody Shaw, Howard
Johnson, Harold Land, Gary Bartz, Clifford Jordan, Lou
Donaldson, Cedar Walton, Billy Higgins e tanti altri.... L'ambiente
lounge illuminato da neon e candele rende l'atmosfera
romantica e accogliente, ideale per una cena (per cui è
consigliata la prenotazione) o dopocena sulle note di ottima
musica live! Consiglio come stuzzicherie le tipiche pucce
salentine e piadine, e come dolci la sublime crostata di
produzione propria.
Rank: 31/68
Indirizzo: Via Giulio de Giuseppe, 49

Croc
Vita notturna

Prodotti Tipici e Artigianato

Per quanto riguarda la produzione artigianale, quella leccese è
sicuramente collegata a quella più generalmente salentina, dalla
quale però si discosta per alcune peculiarità. I due materiali
maggiormente utilizzati sono la cartapesta e la pietra leccese,
che danno vita a manufatti che sono ottime soluzioni se si
cercano prodotti da portare a casa al rientro dalle vacanze.
Questi prodotti si possono trovare in tutti i negozi di souvenir
della città, e in particolare presso le numerose botteghe
artigiane che ancora oggi costellano il centro storico di Lecce.
La produzione in cartapesta ha una storia molto antica, e nasce
soprattutto come un'attività legata alla dimensione religiosa,
tendenza che si è mantenuta inalterata negli anni: statuette e
immagini religiose sono infatti realizzate con questa tecnica che
risponde ai principi tradizionali. La pietra leccese, un calcare
duttile ed omogeneo, è invece visibile dappertutto poiché è il
materiale di molti dei monumenti storici di Lecce. Essa viene
usata per produrre oggetti di arredo fatti con le tecniche
tradizionali. L’importanza dell’artigianato cittadino è visibile
nella Mostra Permanente che si tiene in Via Rubichi e che
espone non solo i manufatti citati, ma anche altri realizzati con
altri materiali quali ceramica, ferro battuto, legno e rame.
Rank: 17/68

Vivace pub dotato di maxischermi per seguire le partite del
cuore, e ampio bancone attorno al quale muoversi ai ritmi delle
band che suonano ogni sera dal vivo. L’arredamento è sobrio ed
elegante e la clientela è giovane e varia.Come arrivare:
prendere la SS275 fino a Tricase.
Rank: 43/68
Indirizzo: Corso Roma, 187

Negozi e centri commerciali
Lo shopping in città
Negozi e centri commerciali

La zona dello shopping a Lecce è rappresentata dal centro
stesso della città, in quanto è qui che si trova il maggior numero
di negozi. L’offerta è adatta a tutti i gusti e a tutte le tasche, in
quanto è possibile trovare sia le boutique più costose e delle
grandi firme che le catene a buon mercato che si trovano in
tutte le altre città. Per quanto riguarda Lecce in particolare, il
consiglio è quello di rimanere nella zona che si spande tra
Piazza Mazzini e Piazza Sant’Oronzo, facendo una
passeggiata lungo Corso Vittorio Emanuele che si trova nelle
immediate vicinanze. Queste sono, infatti, le strade e le piazze
dove poter trovare il maggior numero di esercizi commerciali, al
contempo ammirando lo splendido scenario barocco che la
città ha da offrire. Una tappa obbligata dello shopping leccese è
la Galleria Mazzini che si trova nell’omonima piazza, uno dei
luoghi degli acquisti maggiormente frequentato dai leccesi stessi.
Rank: 34/68
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Consigli Generici
LeccEscape Escape Room Lecce
Consigli Generici

Dopo aver prenotato si viene rinchiusi per un'ora in una stanza
piena di enigmi e giochi. Si ha un'ora di tempo per risolverli tutti.
L'ultimo ti dà la chiave per aprire la porta d'uscita. Si gioca in
gruppo ed è davvero divertente, perché bisogna collaborare alla
soluzione dei giochi, altrimenti non ce la si fa!
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Ristoranti
Trattoria Cucina Casareccia Le Zie
Via Constadura 19
Cucina Casereccia
Via Col. Costadura 19
Avio
via Trinchese
Leopardi
v.le Leopardi 158
Da Guido E Figlio
Via XXV Luglio
Tenuta Solicara
Via Adriatica km 8
Borgo Antico
Via Brancaccio 16
Carlo V
Piazzetta Falconieri 1
La Cotognata Leccese
v.le Marconi 51
Locanda Arcu te Pratu
piazzetta Arco di Prato 14
Caffe' Tito Schipa
via dei Fedeli 14
Gusto
Via C. Battisti 1
Villa Giovanni Camillo Della Monica
Via SS. Giacomo e Rlippo 40
Alvino
p.zza Sant'Oronzo 30
Adriatico (Gino e Gianni)
Via Adriatica Km 2
Alle Due Corti - Antica Gastronomia Salentina
Corte dei Giugni, angolo via Leonardo Prato 1, 42
Spiriti
Via Battisti 4
Locanda Rivoli
Via Augusto Imperatore 13
La Magia'da Locanda
Corso Vittorio Emanuele II 48
Tenuta Monacelli Rifugio Del Re
Loc. S. Maria Cerrate Casalabate

Martedì (02-10-2018)
Fenomeno: Temporale
Temp. min.: 17°C
Temp. max: 25°C

Mercoledì (03-10-2018)
Fenomeno: Pioggia e schiarite
Temp. min.: 15°C
Temp. max: 20°C

Giovedì (04-10-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 16°C
Temp. max: 24°C

Meteo
Venerdì (28-09-2018)
Fenomeno: Coperto
Temp. min.: 14°C
Temp. max: 23°C

Sabato (29-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 17°C
Temp. max: 25°C

Domenica (30-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 16°C
Temp. max: 25°C

Lunedì (01-10-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 16°C
Temp. max: 26°C
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Giudizio degli utenti
Sara Benegiamo - Voto: 9
"La Capitale del Barocco vi sorprenderà per l'accoglienza calorosa della
sua gente, le meraviglie del centro storico e il cibo squisito che
conquisterà anche i palati più difficili. Dovete assolutamente provare un
primo d'eccellenza: Ciceri e Tria da Le Zie oppure delle frise,acquistate in
uno dei tanti forni(o anche nei negozietti), farcite con i pomodori del
contadino, magari quelli che troverete con l'Ape ai bordi delle strade. Per
il caffè vi consiglio un ottimo Quarta, il preferito dai salentini, all'Avio bar,
il più famoso di Lecce. Lo trovate in Via Trinchese 16! Ma non finisce
qui... a Lecce potrete assaporare a colazione i tipici boccunotti leccesi
oppure mangiare un rustico o un calzone al posto dei soliti stuzzichini
dell'aperitivo... Anche i vegani non avranno problemi perchè molte
specialità leccesi sono preparate solo con i prodotti della terra, male che
vada c'è la Piadina Salentina, un locale pensato apposta per voi! Cosa
aspettate? Lecce vi aspetta!"
Da non perdere: Duomo La movida notturna di Porta San Biagio Centro
storico

Giuliano Carlino - Voto: 5
"Sono di Lecce e a parte i monumenti di barocco Leccese, e la cucina
tradizionale, la gente ospitale , sarebbe il caso di dire che le linee di
autobus per girare in città sono inesistenti,comunque meglio fare una full
immersion a piedi, per un buon camminatore, in una giornata , con una
guida capace si può fare in quanto è racchiusa tutta in pochi chilometri,è
stata lasciata a se stessa, la gente della movida l'ha resa invivibile, per
ogni angolo di strada si trovano abbandonate bottiglie di birra , acqua,
ormai la maleducazione è imperante, non è più la Lecce di un decennio
fa. Da visitare il duomo,corso Vittorio Emanuele da Piazza Sant'Oronzo
fino a Porta Rudiae, con le varie chiese Sant'Irene(i Teatini), La chiesa
del Rosario,Santa Croce ,palazzo dei Celestini, le varie viuzze strette,ma
attenzione potreste perdervi girare e rigirare e stare sempre nello stesso
punto.Fatto il giro di Lecce vecchia, avete visto tutto"

Sara Secondo - Voto: 10
"Lecce, nel cuore del Salento, è una città barocca elegante, molto ricca di
arte e divertimento. È molto caratteristica per gli edifici costruiti con la
tipica pietra bianca leccese che riflette i raggi del sole e con il tramonto
acquista tonalità rosate. Da visitare Piazza Sant'Oronzo con l'anfiteatro
romano e la colonna di Sant'Oronzo, Piazza del Duomo con il
caratteristico campanile e le numerose chiese in stile barocco che si
notano girando la città a piedi (Basilica di Santa Croce, chiese di San
Matteo e Sant'Irene). È bello visitare la città a piedi e attraversare
negozietti e bancarelle. Alla sera Lecce si movimenta offrendo
divertimento sia per le famiglie che per i giovani. Da non perdere le
fantastiche sagre che ogni sera d'estate animano i paesi lì vicino, dove si
possono gustare i piatti tipici e ci si diverte ballando la taranta."
Da non perdere: Colonna di Sant'Oronzo Castello di Carlo V

Maria Antonaci - Voto: 8
"La cucina salentina e'ricca di verdure locali e pesce pescato sul posto
per cui e' meglio spostarsi verso le località marine per trovare dei
ristoranti che hanno un'ottima cucina di pesce accompagnata da un
paesaggio da favola come la masseria Panareo tra Otranto e Porto
Badisco che ha un magnifico panorama sulla Totti di Sant'Emiliano e
contemporaneamente ha una buona cucina o a Porto Badisco dove c'è
una piccola trattoria proprio sulla strada il cui proprietario Franco fa degli
ottimi spaghetti ai ricci dovrebbe chiamarsi le tagghiate ma non si prenota
e bisogna andare li ad aspettare il proprio turno , anche a Santa Maria al
Bagno ci sono ottimi ristoranti mi sempre con un'incredibile vista sul mare
. A Lecce invece ci si puo' fermare per un buon aperitivo al caffe Alvino
per un ottimo aperitivo in pieno centro a Piazza San'Oronzo o al caffe
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Dell'Iberrima"
Da non perdere: il Barocco

Emanuela - Voto: 10
"Meravigliosa! Bellissima tutta la costa del Salento. Più la costa
frastagliata sull'Adriatico che la costa sabbiosa dello Ionio. Si mangia
divinamente. Evitate però il mese di agosto! Abbiamo dormito in un B&B
a Lecce in modo da scegliere giorno per giorno la destinazione o di qua o
di là lungo la costa. Bellissimi tutti i paesi con le chiese in barocco
salentino e fantastici i castelli (Lecce, Gallipoli, Otranto e Copertino).
Occhio alla scelta della spiaggia: se soffia il vento di tramontana andate
sullo Ionio; se soffia vento di scirocco andate sull'Adriatico. Dopo troppi
giorni di scirocco il mare sullo Ionio si sporca parecchio (alghe
soprattutto). Aspettare almeno un giorno di tramontana per poterlo
apprezzare al meglio. Mangiate pasticciotti pugliesi a gogo! Alla dieta
pensateci alla fine della vacanza."

Cristian Sturdà - Voto: 10
"Semplicemente unica. La capitale del barocco: una città ricca di storia,
arte e cultura. Passeggiando per le vie del centro si possono ammirare
chiese e palazzi storici di rara bellezza. Un vecchio poeta una volta disse
che si si fossero messe su un unica strada tutte le chiese di Lecce, quella
sarebbe stata la strada più bella del mondo. Ad oggi credo sia difficile
trovare capolavori architettonici che possano superare la bellezza del
"Duomo" o di "Santa Croce". Ma Lecce è molto di più. Ricca di
avvenimenti culturali tutto l'anno, di una vita notturna tra le più importanti
del Sud Italia, di una tradizione gastronomica antica e molto apprezzata e
soprattutto di un mare da fare invidia a quello dei Caraibi. Lecce
rappresenta il meglio che il Sud Italia possa offrire ad un turista."
Da non perdere: Duomo Movida leccese

Vladimiro Elia - Voto: 10
"SI COMPRA BENE, SIA SULLE FIRME, MOLTO ARTIGIANATO,
MOLTO SOUVENIR, SI TROVA DI TUTTO, UNA BELLA CITTADINA
IMMERSA NELLA PIANURA DEL SALENTO, VICINA SIA
SULL'ADRIATICO, CHE ALLO IONIO, SI MANGIA DIVINO È DIR POCO
CON POCHI SOLDI, LE MARINE SONO UN FIORE ALL'OCCHIELLO, IL
PESCE SI GUSTA SU OGNI PIATTO SEMPRE FRESCO, COME I
MITILI SUCCULENTI, I NOSTRI PIATTI FANNO VENIRE L'ACQUOLINA
IN BOCCA SOLO A GUARDARLI, LA GENTE È AFFABILE IN OGNI
MOMENTO, SE SEI GENTILE, TI CI PORTANO ANCHE NELLE
PROPRIE CASE, UN PICCOLO PARADISO NASCOSTO, COME CE NE
SONO POCHI ANCORA. PER NON PARLARE DELLE BELLEZZE
ARCHITETTONICHE, LE CHIESE STILE BAROCCO ARABO, BELLE
DA VISITARE, LE STRADINE DEL CENTRO STORICO, CON
LASTRICATI, E LE COSTRUZIONI IN PIETRA LECCESE, COME TUTTI
I PAESI CIRCOSTANTI."
Da non perdere: Anfiteatro romano

Gioia Arnesano - Voto: 8
"La città è situata nel cuore del Salento e la sua area urbana, che si
presenta come un agglomerato urbano disomogeneo, è di circa 400.000
abitanti[3]. È il capoluogo e il maggiore centro culturale della penisola
salentina; è sede dell'omonima arcidiocesi e dell'Università del Salento.
Lecce è il capoluogo di provincia più orientale d'Italia. Attiva nei settori
dell'agricoltura (olio, vino, cereali), dell'artigianato (ceramica, cartapesta)
e del turismo culturale e balneare, è la città dove più elaborato è stato lo
sviluppo dell'arte barocca sfruttando le caratteristiche della pietra locale,
la pietra leccese. Si parla, infatti, di barocco leccese e, per la bellezza dei
suoi monumenti, la città è definita la Firenze del Sud."
Da non perdere: Parco naturale di Porto Selvaggio Duomo Piazza
Mazzini
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Antonia - Voto: 8
"A Lecce si mangia non bene, benissimo! Offre piatti ricchissimi e
gustosissimi, sia di pesce sia di carne. Quali sono le specialità da non
perdere? Sicuramente per quanto riguarda il salato, imperdibile è la
puccia, una forma di pane un po' più grande di un panino, generalmente
di diametro pari a 20/30 cm e tagliato a metà. E' possibile mangiarla con
diversi "riempimenti". Per quanto riguarda il dolce invece sicuramente il
pasticciotto la fa da padrone, un dolce goloso e profumato, fuori pasta
frolla croccantissima, dentro cuore di crema pasticcera...da gustare
rigorosamente appena sfornato!!!"
Da non perdere: Piazza Duomo Porta Napoli

Alessandro Lopez y royo - Voto: 8
"Oltre alle marine conosciute (San Foca, Roca, Torre dell'Orso, Porto
Cesareo ecc.) ci sono nell'entroterra alcuni paesi interessanti e poco
distanti dal capoluogo come Calimera con il Museo Naturale degli animali
ivi compreso il ricovero degli stessi per le cure del caso e la successiva
libertà. La visita alla masseria San Biagio con l'allevamento di bufale e la
vendita presso lo spaccio aziendale di mozzarelle, formaggi, insaccati ed
olio in lattina. La stele greca donata a Calimera per il gemellaggio con
città greca, ubicata nella villa comunale. I boschi ricchi di funghi ed il
dolmen ecc."
Da non perdere: 40 Chiese per i vostri gusti castello Movida leccese

cui quelle in cui si producono oggetti di cartapesta, grazie all’abilità di
maestri artigiani che creano capolavori lavorando la carta con acqua e
colla. Merita una visita anche la bellissima piazza Mazzini, centro
moderno dello shopping leccese. Importanti la Fiera dei presepi e dei
pupi e il Mercatino dell’antiquariato, che si svolge ogni ultima domenica
del mese e che conta più di 100 espositori."

Claudia - Voto: 8
"Da visitare nei dintorni c'è molto perchè ogni piccolo paese ha sempre
qualcosa che vale la pene di vedere specialmente le chiese in stile
barocco inotre nel salento si mangia bene a prezzi abbordabili e
l'ospitalità è buone con molte offerte li posti dove alloggiare dai più
economici a quelli più costosi nelle masserie dove puoi trovare ogni
genere di trattamento anche estetico..inoltre anche il mare da Santa
Maria di Leuca risalendo verso Gallipoli è Bello e ci si puo fare un bagno
nella bella stagione che dura fino a fine settembre-"
Da non perdere: Duomo Chiese e palazzi barocchi

Luana Speciale - Voto: 9
"Una città ricca di testimonianze e opere d'arte di epoca romana,
medievale e rinascimentale ma Lecce è principalmente una città
barocca.Passeggiando per le vie del centro, e non solo, potrete ammirare
bellissimi esempi della lavorazione di questa pietra in monumenti, chiese
ma anche balconi e terrazze delle abitazioni private. Oltre alla città antica
è interessante visitare anche la parte più moderna di Lecce, muovendosi
tra i capolavori artistici e gli eleganti negozi. Da non perdere
assolutamente L'Anfiteatro Romano di Lecce, il Duomo e la Piazza
Sant'Oronzo."
Da non perdere: Anfiteatro romano Colonna di Sant'Oronzo

Giusy Sorrento - Voto: 9
"Se vieni a Lecce devi provare assolutamente la cucina locale e
casereccia. Tra i migliori ristoranti ti segnalo Fiori di zucca/Mamma
Rita/Sirò/Il Bucanero/l'Obelisco/dove puoi gustare i buonissimi ciceri e
tria, le pittule, i pezzetti di cavallo, il capocollo grigliato, le polpettine fritte
o al sugo, etc.Non perderti le famose rape nfucate o le fave e
cicoria!Sono tra i piatti più prelibati. E se sei goloso, la cotognata leccese
la fa da padrona, o la pasta di mandorle, buona buona. Ottimi tutti i vini
locali, ottimo il gelato, soprattutto gli spumoni!!!!"
Da non perdere: il Barocco Da Visitare Lecce Movida leccese

Maria - Voto: 10
"Lecce, città barocca centro del Salento è collocata tra due mari: Ionio e
Adriatico. Sul lato ionico troviamo coste incontaminate e sabbiose con un
mare così trasparente da sembrare perlaceo,si consigliano le spiagge di
Porto Cesareo-Torre Lapillo e le insenature e calette di Santa CaterinaPorto Selvaggio e Gallipoli. Dal lato del Mar Adriatico da non perdere
Otranto e la sua arte musiva , le scogliere di Castro -Porto Badisco (con
l'approdo di Enea) le antiche TERME di Santa Cesarea ecc. ecc. Lecce e
il suo territorio è da scoprire e da amare"

Consuelo Quattrocchi - Voto: 8
"Dal centro cittadino, percorrendo le caratteristiche stradine è possibile
ammirare le bellissime bancarelle e le meravigliose botteghe artigiane tra
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