
 

CAMPER CARAVAN CLUB SALENTO 

                  23-24 novembre 2019 

Cari Soci,  
in occasione del raggiungimento di questo lusinghiero traguardo per la 

nostra Associazione, abbiamo deciso di visitare una città del nostro Grande 

Salento, Brindisi. 

  

 

 

 

 

 

 

Sede regia della civiltà messapica, Brindisi venne conquistata nel 267 a.C. dai Romani. 

Connessa con la capitale dell’impero tramite la via Appia e la via Traiana, fu un 

fiorente centro commerciale e sede episcopale dall’inizio dell’età apostolica. 

Conquistata dai Goti e poi controllata da Bisanzio, fu distrutta dai Longobardi nel 674. 

Successivamente fu assoggettata da bizantini, normanni, svevi, angioini e aragonesi 

per poi passare sotto il regno di Napoli. Ebbe il periodo di massimo splendore con 

l’annessione al Regno d’Italia fino a quando per cinque mesi, tra il 1943 e il 1944, 

Brindisi raggiunse il rango di capitale d’Italia.  



 

 

A Brindisi, quest’anno, il Natale arriverà in anticipo. Dal 22 al 24 

novembre prossimi si darà ufficialmente il via al periodo natalizio. E dopo 

Matera nel 2018, sarà Brindisi la “Città del Natale 2019”. 

Le danze si apriranno con i primi 

mercatini di Natale e la neve 

artificiale che calerà da Piazza 

Sottile – De Falco. E’ qui che si 

potranno già acquistare gli 

addobbi per gli alberi, le statuine 

artigianali per i presepi e tanti 

altri articoli che richiamano la 

tradizione, oltre a degustare tutte 

le specialità tipiche del territorio. 

                                                  PROGRAMMA 

Sabato 23 

ore 16:00, arrivo e sistemazione dei mezzi 

presso l’area camper di piazzale Spalato ; 

coordinate GPS 40.6327   17.9471; 

ore 17:30, inizio visita guidata del centro 

città, con ritrovo in piazza Duomo 

soffermandoci sulla  Cattedrale, 

Palazzo Nervegna, gli scavi di San 

Pietro degli Schiavoni, il Tempietto 

di San Giovanni e la neo-restaurata 

chiesa di San Paolo Eremita.  

                                      

 

 



 

Al termine della visita, saremo ospiti presso una prestigiosa struttura, dove 

consumeremo un buffet di antipasti e pizza. La serata continuerà, 

spostandoci nel salone principale dove ci intratterremo con ottima musica 

e balli. 

 

Domenica 24 

In mattinata, faremo il giro dei 

mercatini di Natale;  

 

alle ore 12:00, seguirà la visita 

guidata del Castello Svevo-

Aragonese 

Al termine, torneremo alla 

struttura, dove sarà servito il 

pranzo, a conclusione del quale ci 

sarà il tradizionale taglio della 

torta dell’anniversario e la 

consegna del simpatico, 

funzionale e prestigioso gadget 

che il Direttivo ha pensato per noi 

soci in questa speciale occasione. 

 

NOTA BENE Sono previsti due tipi di menù: uno a base di carne ed uno a base di pesce, 

oltre, ovviamente, ad un menù bambini. 

Si raccomanda, per motivi organizzativi, in fase di adesione, di specificare la propria 

scelta del tipo di menù. 

 

Le adesioni devono pervenire tassativamente entro lunedì 18 novembre a: 

 PATRIZIA   328 1784999 

 MARILIA   347 5014486 

 


