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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 Gallipoli
Storia e Turismo

Gallipoli è un comune di circa 21.000 abitanti che si trova in
Puglia, in provincia di Lecce. Posta sulle coste della penisola
salentina, Gallipoli si affaccia sul Mar Ionio, in una zona che
durante la stagione estiva è meta frequenti di turisti. L'economia
della città è basata principalmente sul turismo e sulla pesca. Le
origini di Gallipoli sono antichissime, tanto che alcuni storici le
fanno risalire alla preistoria. Da sempre teatro di numerose
guerre per la conquista del suo porto, Gallipoli appartenne a
numerose famiglie nobiliari che governarono il Sud Italia nei
secoli scorsi. I patroni di Gallipoli sono i santi Agata e
Sebastiano, che vengono solennemente festeggiati il 20 gennaio
di ogni anno.

Da Visitare
Da Visitare Gallipoli
Da Visitare

Gallipoli, soprannominata anche "La Perla dello Ionio", si trova
lungo la costa occidentale salentina in provincia di Lecce. La
cittadina è divisa in due parti: la città nuova del Borgo ed il
Centro Storico.Gallipoli è una cittadina da vedere sicuramente
per via della sua bellezza paesaggistica tipica della macchia
mediterranea e delle sue coste, sia del versante roccioso che di
quello sabbioso. Soprattutto durante il periodo estivo, Gallipoli
viene invasa da un notevole flusso di turisti attirati proprio dal
suo mare cristallino. Sono molte le spiagge che meritano di
essere viste in queste zone, come per esempio quella di Punta
Suina, dove sono state girate alcune scene di Mine Vaganti di
Ferzan Ozpetek, contraddistinta dal colore turchese delle sue
acque. Molto affascinante è la spiaggia di Baia Verde per via
dell'oasi naturalistica e mediterranea in cui è immersa. La
spiaggia di Punta Pizzo è posta nella Riserva Isola di
Sant'Andrea ed è caratteristica sia per le basse scogliere di tufo
che delle calette ricche di sabbia. Consigliamo anche Lido delle
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Conchiglie, ovvero una zona tranquilla nella quale potrete godere di
relax, lontano dalla calca di turisti che affollano le spiagge più famose;
potete scegliere sia stabilimenti che spiaggia libera. Ma Gallipoli non è
solo mare, anzi presenta molte bellezze architettoniche come per
esempio la Cattedrale di Sant'Agata ossia il monumento più
rappresentativo del Barocco gallipolino ed eretta nel punto più elevato
dell’isolotto su cui sorge la Città Vecchia. Da vedere è anche la Chiesa
di Santa Maria della Purità, la quale risale al 1664 ed attrae subito
l’attenzione per via dei suoi tre pannelli in maiolica che raffigurano la
Madonna della Purità, San Giuseppe e San Francesco d'Assisi. Uno
dei monumenti più importanti della città è la Fontana Greco-Romana,
imperdibile per la sua rilevanza storica dal momento che risale al III
secolo a.C.; probabilmente è la più antica fontana d'Italia. Il Castello
Angioino, chiamato così per via delle ristrutturazioni eseguite da Angioni
e Aragonesi, è annoverato tra i più belli ed imponenti di tutta la Puglia e
accoglie il visitatore all'ingresso nella Città Vecchia. Turisti italiani e
stranieri avranno la possibilità di aggirarsi tra le gallerie ed i sottopassi
dell’antica fortezza.Per gli amanti dello shopping possiamo dire che
Gallipoli pullula di boutique e negozi di tutti i tipi; soprattutto in estate le
attività commerciali restano aperte fino a tarda ora. Si possono trovare.
Lungo Corso Roma si possono ammirare tante vetrine differenti, sia di
botteghe artigianali che vendono prodotti tipici e souvenir, che negozi di
grandi marche; inoltre chi vuole può fare un salto al mercato. Gallipoli è
molto rinomata, soprattutto tra i giovani, per via della sua vita notturna
estiva sfrenata infatti ci sono tantissime discoteche e lounge-bar
disseminati in tutta la località, in maggior modo tra le spiagge di Punta
della Suina e Lido delle Conchiglie. Possiamo dire che quasi tutti i lidi
che di giorno offrono i servizi di balneazione, di sera e di notte cambiano
veste, passando da cocktail bar per l'aperitivo a lounge bar la sera, per
poi esplodere la notte con party all'insegna della musica. La "bella città"
non è solo costellata da suggestivi monumenti, ma è anche una vera e
propria oasi del gusto: le sue specialità sono a base di carne, ortaggi,
ma soprattutto di pesce, per via della vicinanza al mare e della forte
tradizione dei pescatori. I piatti tipici più rinomati sono: la zuppa di
pesce alla gallipolina, la bottarga fresca bollita, la “cozzapinna”, la
scapece ed ricci di mare. Possiamo affermare che a Gallipoli si mangia
benissimo ovunque ed a prezzi accessibili, sia nel Centro Storico che
nel Borgo Nuovo; Piazza Imbriani è famosa per avere molti ristornanti
ottimi nei sui dintorni. Potrete gustare pranzi e cene di mare ottime in
special modo sul lungomare.Per gli amanti della natura, suggeriamo un
escursione alla Riserva del Pizzo situata a pochi chilometri da Gallipoli:
una pineta contraddistinta da varie specie della macchia mediterranea.
In questa riserva è presente, inoltre, una baia con un mare dalle acque
cristalline. Da non perdere, anche il Parco Naturale di Porto Selvaggio,
dalla suggestiva costa rocciosa e frastagliata. Il centro della città di
Gallipoli, è visitabile benissimo a piedi oppure in bicicletta o in
motorino, ma se ci si vuole spostare per scoprire al meglio tutte le
bellezze che il territorio offre conviene usare un proprio mezzo. In caso
non si avesse, segnaliamo la presenza di molti luoghi dove è possibile
noleggiare automobili.
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tutta realizzata in carparo, la tenace pietra locale, ed è caratterizzata da
una forte ricchezza decorativa. Essa presenta una serie di statue, una
delle quali raffigurante Sant’Agata. Estremamente pregiati anche gli
interni, che sembrano costituire un unico grande dipinto in quanto le
numerose tele ne rivestono ogni angolo. Il culmine si raggiunge
osservando l’altare maggiore, realizzato con splendidi marmi
policromi. La cattedrale ha, ovviamente, un grande significato
religioso perché custodisce teche con le reliquie di alcuni santi, tra cui
quelle di San Fausto.
Rank: 4/33
Indirizzo: Gallipoli

Santa Maria della Purità
Monumenti ed edifici storici

Castelli
Castello angioino
Castelli

Posto dagli Angioini in posizione dominante a difesa del porto, il
castello di Gallipoli conserva ancora l’originale pianta quadrata,
con imponenti bastioni angolari di forma circolare. Di fronte
al maniero è possibile rinfrescarsi alla fontana greca che dell’età
classica conserva ancora i tre bassorilievi rappresentanti,
rispettivamente, la metamorfosi di Dirce, Salamace e Biblide. I
bassorilievi sono racchiusi in una aggraziata cornice barocca.
Rank: 7/33
Indirizzo: Rampa Castello, Gallipoli

La Chiesa di Santa Maria della Purità di Gallipoli fu edificata
nel 1664 dalla confraternita degli scaricatori di porto della
cittadina pugliese. E' a navata unica; la facciata ad intonaco
presenta al centro tre riquadri in maiolica raffiguranti la Madonna
della Purità, San Giuseppe e San Francesco d’Assisi risalenti al
XIX secolo. L'interno è impreziosito da dipinti e dal pavimento
maiolicato. Spicca sull'altare maggiore la tela con la Madonna tra
San Giuseppe e San Francesco d’Assisi di Luca Giordano. del
1664.
Rank: 17/33
Indirizzo: Riviera Cristoforo Colombo, Gallipoli

La Fontana Greca
Monumenti ed edifici storici

La Fontana Greca di Gallipoli ha questo nome poiché un tempo
creduta di età greco-romana. Questo aveva portato con se l'idea
che la fontana fosse tra le più antiche d'Italia. Studi recenti hanno
dimostrato che la fontana appartiene all'età rinascimentale
(anche se è un dato tutt'ora dibattuto). E' ornata da bassorilievi
con le metamorfosi delle mitologiche Dirce, Salmace e Biblide.
Rank: 22/33
Indirizzo: Corso Roma, Gallipoli

Monumenti ed edifici storici
Cattedrale di Sant'Agata
Monumenti ed edifici storici

La Cattedrale di Sant’Agata è il monumento più rappresentativo
del barocco gallipolino e si trova in un sito probabilmente
destinato ad area sacra sin dall'antichità. La facciata esterna è

Pagina 3

PaesiOnLine.it

Smart Guide
Vie, Piazze e Quartieri
Dal ponte al porto
Vie, Piazze e Quartieri

Io sono andata a Gallipoli dopo aver girato la costa Adriatica del
Salento. Per giorni ho visto il sole sorgere dalle acque e poi, d’un
tratto, a Gallipoli il sole vi si immergeva al tramonto. Tutta la
prospettiva cambia! A Gallipoli, nel golfo formato tra i tacco e la
suola del nostro amato stivale, ho scoperto una città con due
anime. La parte moderna, nata sorta e cresciuta sulla terra
ferma, e la parte storica, di chiara vocazione insulare, è
installata su di un isolotto. Per accedere alla Gallipoli d’un tempo
bisogna attraversare il ponte del ‘600 che la collega al resto della
Puglia. Il perimetro della città vecchia si gira e si conclude in
poche ore, ma prima di poter affermare con coscienza di aver
visto la città bisogna aspettare che tornino i pescherecci per
poter assistere all’asta del pescato. Tutti i ristoratori e molti bravi
uomini di famiglia si danno appuntamento al porto per creare una
coreografica contrattazione della merce…freschissima e ricca di
varietà. Vi consiglio di acquistare qualcosa per poter gustare il
vero sapore del mediterraneo.

Fiere
luminarie
Fiere

Ricorrenza salentina (e tipicamente meridionale). Grande festa in
cui la città viene addobbata con luci meravigliose. La gente
cammina lungo le strade tra bancarelle e concerti
Rank: 10/33

Spiagge
Mare
Spiagge

Centro Storico
Vie, Piazze e Quartieri

Il centro storico di Gallipoli sorge su di un’isola di origine
calcarea unita alla terra ferma da un ponte ad archi di origine
cinquecentesca. Vi immergerete in un dedalo di strade e
monumenti, con un sovrapporsi di stili di popoli e culture
differenti. Qui potrete visitare il Castello, la Cattedrale, la
Fontana Greco-Romana oppure fare shopping tra negozietti
tipici e boutique.
Rank: 2/33
Indirizzo: Centro Storico, Gallipoli
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Il litorale di cui si fregia Gallipoli è tra i più affascinanti di tutta
Italia, ed è formato da basse scogliere alternate ad ampie
spiagge e a tratti invece più rocciosi che, tutti insieme,
caratterizzano il lungomare Galilei. Soprattutto durante il
periodo estivo, Gallipoli viene invasa da un ampio e vario flusso
di turisti attirati proprio dal suo mare cristallino, lungo il quale si
possono trovare sia lidi a pagamento che alcuni tratti di
spiaggia libera. Recentemente è diventata una delle mete
preferite dai giovani perché, oltre a regalare un mare limpido,
offre numerosi eventi: happy hour, feste, serate e lidi che si
trasformano in discoteche all’aperto, allestite direttamente sulla
spiaggia. Eventi di questo tipo costituiscono il cuore della
movida di Gallipoli.
Rank: 1/33
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Lido Conchiglie
Spiagge

Punta della suina
Spiagge

Lido Punta della Suina è davvero imperdibile, si tratta di una
spiaggia molto nature dove hanno girato anche il film 'Mine
vaganti". Vale davvero la pena trascorrere una giornata li,
troverete anche dei chioschetti come punti di ristorazione.

La spiaggia di Lido Conchiglie sorge poco distante da
Gallipoli e si estende per circa 3 Km lungo la costa. L’arenile
presenta un fondo prevalentemente sabbioso con alcune zone
rocciose. La spiaggia di Lido Conchiglie è servita anche da alcuni
stabilimenti balneari presenti esclusivamente lungo i tratti
sabbiosi.
Rank: 8/33
Indirizzo: Lido Conchiglie

Rank: 3/33
Indirizzo: Litoranea Gallipoli, 73014, Santa Maria di Leuca

Spiaggia di Baia Verde
Spiagge

Spiaggia di Punta Pizzo Lido Li Foggi
Spiagge

Posta all'interno della Riserva Isola Sant’Andrea, nel cuore di
una folta pineta marittima, questa splendida spiaggia alterna a
basse scogliere di tufo, calette ricche di sabbia. Tutt’intorno una
folta macchia mediterranea, ricca di essenze arboree come
timo, rosmarino, ginestre e lentisco.

La Spiaggia di Baia Verde è rinomata per la bellezza delle sue
acque cristalline e della sua spiaggia di sabbia fine. L’arenile
qui è molto lungo ed ampio, affiancato da un’ombrosa pineta
nella quale è possibile riposarsi godendo di un momento di
fresco. In alcuni tratti della spiaggia sono presenti stabilimenti
balneari e servizi turistici adatti a soddisfare tutte le vostre
esigenze.
Rank: 16/33
Indirizzo: Spiaggia di Baia Verde, Gallipoli

Rank: 6/33
Indirizzo: Contrada Pizzo, Gallipoli, Lecce
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Attrazioni
Frantoi Oleari Ipogei
Attrazioni

Antica costruzione del XVII secolo (su trentacinque presenti a
Gallipoli), interamente ristrutturata. Al suo interno si possono
ammirare gli antichi strumenti (macine, e altri ingranaggi in
pietra), utilizzati per la produzione dell'olio lampante, prodotto
pregiato che Gallipoli esportava nelle più importanti piazze
d'Europa. L'olio grasso infatti veniva utilizzato nell'illuminazione
delle città e spazi pubblici.
Rank: 12/33
Indirizzo: Via Antonietta De Pace, 87, Gallipoli

Rivabella
Spiagge

Vorrei darvi un po' di dritte su un'estate che ancora non è finita.
Luogo: Salento, località: Rivabella- Gallipoli (LE). Un settembre
da godere con calma, pace e relax, questo è ciò che caratterizza
i nostri luoghi, o meglio le nostre spiagge. Lido Rivabella,
immerso nella natura è un luogo incantevole: pineta alle spalle e
mare cristallino, temperature ancora sopra i 30° C. e, per chi
volesse continuare le vacanze, distese di oltre 3 km di sabbia.
Molto convenienti anche gli affitti, case bellissime con accessi
diretti sulle spiagge ad un modico costo.
Rank: 26/33
Indirizzo: Rivabella, Gallipoli

Cucina e vini
L'aperitivo più fresco del mondo
Cucina e vini

Questo è un posto dove, oltre a comprare il pesce appena
pescato, lo mangi pure. Mi spiego: ti viene voglia di due cozze,
di vongole, di fasolari, cannolicchi o magari seppia, tonno o
pesce spada o ostriche ? Basta avvicinarsi al banco, chiedere e il
tutto sarà servito in un piatto. Accanto al banco ci sono olio,
limone e pane e poi dei tavoli o delle barche sulle quali poggiarsi
e mangiare. Io ed un mio amico non abbiamo resistito alla
tentazione di mangiare frutti di mare crudi e del tonno, pesce
spada e seppia. Tutto straordinario e il tutto accompagnato da
una bottiglia di ottimo bianco. Preciso due cose: si paga caro ma
si paga soprattutto la freschezza del pesce. Ne vale la pena !
Rank: 18/33
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Itinerari e escursioni
Isola Sant'Andrea
Itinerari e escursioni

L'Isola di Sant'Andrea si estende per circa cinquanta ettari e
dista poco più di un miglio dal centro storico della cittadina
salentina di Gallipoli. L'isola è stata riconosciuta dalla direttiva
CEE, quale habitat naturale di importanza comunitaria, è stata
individuata area naturale protetta dalla legge regionale.
Rank: 5/33
Indirizzo: Isola Sant'Andrea, Gallipoli

Riserva del Pizzo
Itinerari e escursioni

La Riserva naturale del Pizzo, di notevole richiamo
paesaggistico, è un'area poco più di 100 ettari di macchia
mediterranea, a pochi chilometri a sud di Gallipoli. E' formata da
una suggestiva baia con mare dalle acque cristalline e dalla
spiaggia di sabbia fine di circa un chilometro che termina a Lido
Pizzo nelle vicinanze della Torre omonima. La spiaggia venne
proclamata da Lega Ambiente nel 2004, la settima più bella
d'Italia.
Rank: 19/33
Indirizzo: Strada Prov Gallipoli Galatone, Gallipoli

Parco Naturale di Porto Selvaggio
Itinerari e escursioni

Sulla litoranea Santa Caterina-Porto Cesareo, nel comune di
Nardò, si trova il Parco Naturale di Porto Selvaggio e la Palude
del Capitano di cui è parte integrante: un territorio sorprendente
per le meraviglie del mare e i suoi ricchi fondali, per l’ambiente
umido della palude, habitat popolati da una vivace varietà di
specie faunistiche. Pel la flora prevalgono i pini d’Aleppo, pini
marittimi, ginepro e ginestre.
Rank: 11/33

Parchi e Giardini
Splash Acquapark
Parchi e Giardini

Lo Splash Acquapark di Gallipoli è il parco acquatico più
famoso del Sud Italia, con i suoi 78.000 metri quadrati di giochi
acquatici, piscine e attrazioni circondati da una splendida
vegetazione mediterranea. Ogni estate è meta di tantissime
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famiglie e non solo. Acquascivoli di tutti i tipi vi regaleranno emozioni
incredibili: dalle lunghe piste del Tobonga, a 13 metri d’altezza, potrete
ammirare il panorama oppure lanciarvi a 60 chilometri orari sul Kamikaze
di 14 metri. Ancora potrete dondolarvi sullo scivolo Onda seduti su
ciambelloni o piccoli canotti e non dimenticate di rinfrescarvi sotto le
cascate e di rilassarvi nella Caribbean Area. Per i bambini c’è il
coloratissimo playground, l’area tematica piena di giochi e scivoli molto
divertenti, tra cui il simpatico Baby Castle, da cui i più piccini si potranno
tuffare in piscina. Animazione, spettacoli e giochi di giorno, supersconti
per le famiglie e per i gruppi. E di sera il divertimento continua con
musica, dj-set e con il disco-pub Blue Caos. Per informazioni:
www.splashparco.it

Rank: 23/33
Indirizzo: Lit. Lung. G. Galilei, Gallipoli

Rank: 20/33
Indirizzo: Splash

Picador
Vita notturna

Il Picador è un ethnic lounge bar molto famoso, situato nei
pressi di Punta della Suina ed immerso in uno splendido
contesto di un giardino adornato da numerosi alberi. Tutte le
sere il locale organizza eventi musicali e serate a tema con
ospiti provenienti da tutt’Italia.
Rank: 24/33
Indirizzo: Litoranea Gallipoli - Santa Maria di Leuca, uscita Li Foggi, 73014, Gallipoli

Vita notturna
Samsara Lounge Beach
Vita notturna

Il Samsara Lounge Beach è uno dei locali simbolo di Gallipoli.
Di giorno offre servizi di lido balneare mentre di notte cambia
volto, passando da cocktail bar per l’aperitivo a lounge bar nel
dopocena. Al Samsara si balla e ci si diverte tra cocktail, risate
ed il ritmo della migliore musica dance del momento. Orario
apertura: tutti i giorni dalle 8.30 alle 2.30.
Rank: 21/33
Indirizzo: Lungomare Galilei, Gallipoli

Parco Gondar
Vita notturna

Il Parco Gondar è una struttura polifunzionale situata a due
passi dalle splendide spiagge e dal mare di Gallipoli. Spesso
durante l'estate vengono organizzati concerti all'aperto di famosi
DJ. È immerso nel verde e si trova non lontano dalla cittadina; è
facilmente raggiungibile dai bus urbani estivi.
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BELLA
Vita notturna

Ci sono stata 2 anni fa, agosto 2009, e posso assicurare he la
musica è bella, la gente anche. Certo che xò bisogna andar
presto xkè altrimenti le file x entrare sono lunghissime, si entra a
coppie o a gruppi misti piu donne che uomini. L'unica cosa è un
po' caruccia.
Rank: 25/33
Indirizzo: Strada Prov.le Lido Conchiglie-Sannicola, Gallipoli

Consigli Generici
Cosa fare a Gallipoli: informazioni e
consigli uti
Consigli Generici

Gallipoli: la località Se il suo nome di origini greche (kale polis)
significa città bella, qualche motivo ci sarà…Gallipoli è un vivace
centro che sorge sulla costa ionica salentina, che riesce a
coniugare perfettamente la sua natura marinara con la
modernità, la tradizione ed il folklore con la movida e lo
shopping.Per tutti questi motivi, oggi Gallipoli è una delle mete
più ambite del turismo salentino e non solo. Questa splendida
cittadina si compone di due zone: la città vecchia che è delimitata
dalle mura di cinta che servivano in passato per proteggere la
città dall'attacco nemico e la città nuova, collegata al borgo antico
da un ponticello che sovrasta il mare e lambisce le mura.
All'ingresso del borgo antico si staglia maestoso il Castello
Angioino, una rarità in quanto bagnato dal mare. Nei tempi ormai
andati era anche fornito di fossato e ponte levatoio utilizzato per
proteggere la città, come anche il Rivellino, fortezza di
straordinaria imponenza.Da non perdere, l'affascinante ragnatela
di vicoli e case a corte e le numerose chiesette e piazzette che
rendono unica Gallipoli vecchia. Ripercorrendo a ritroso la strada
fino all'inizio del ponte ci ritroviamo al porto, affascinante e
misterioso, sin dal Medioevo importante ponte di scambio per il
commercio, quello dell'olio di oliva in particolare.Qui,
all'imbrunire, decine di imbarcazioni di pescatori rientrano dopo le
loro lunghe ed estenuanti battute di pesca e trovano centinaia di
persone pronte ad aspettare loro sul molo, per poter comprare a
buon mercato dell'ottimo pesce fresco..mamma mia che delizia!
Dopo il porto, Gallipoli cambia: la storia lascia il posto alla
modernità, il borgo di pescatori si veste a festa, tra luci e negozi
di ogni tipo, pur conservando, anzi ostentando orgogliosamente,
la sua innata natura marinara.Qui shopping e divertimento la
fanno da padroni, con un lungo corso principale, Corso Roma,
che divide la città lasciando a destra e sinistra una sfilza di
negozi e localini che traboccano di gente. Un consiglio agli
uomini un po' spilorci: sappiate che Corso Roma è una di quelle
strade che fanno la felicità delle donne più glamour ed esigenti:
se non avete intenzione di mettere mano al portafogli, vi
conviene cambiare strada... Che fascino, questo borgo di
pescatori: sprazzi di poesia e tradizione in un'ostentata
modernità.. Palazzi e costruzioni in pietra leccese, il barocco che
esplode in ogni dove, mare cristallino e sole sempre generoso
che esalta i colori fino all'esasperazione, il cielo azzurro striato di
nuvole, un continuo via vai di gente sorridente…questa è
Gallipoli. E poi la sera, il tranquillo borgo di pescatori si
trasforma: a Gallipoli, infatti, si concentra il top della movida

Pagina 9

salentina.Gallipoli: Le Spiagge e il Territorio La costa di Gallipoli si
sviluppa dall'inizio di corso G. Galilei e va avanti per diversi chilometri;
percorrendo questo corso ci si ritrova sulle splendide spiagge che sono il
vero fiore all'occhiello di questa città. Qui oltre a poter godere di un
meraviglioso mare limpido e cristallino, si trovano diversi lidi
organizzatissimi che quindi vi offrono ogni tipo di confort e che poi di sera
si trasformano in dei veri e propri locali dove ballare sotto il cielo stellato
e bere facendosi cullare dal dolce rumore del mare. All'inizio, il
lungomare Galilei si presenta con una costa caratterizzata da scogliera
bassa e rocciosa, per circa un km; poi, si giunge nei pressi di Lido San
Giovanni dove il litorale roccioso lascia spazio ad una sabbia bianca e
finissima, fino ad arrivare alla Baia verde. Qui ci ritroviamo in una zona
distante un paio di chilometri circa dal centro della cittadina di Gallipoli;
col passare degli anni, a Baia Verde si è sviluppato un piccolo paesino
con tutto ciò che serve per star bene. è una zona turisticamente molto
apprezzata, in quanto caratterizzata da svariati complessi residenziali, di
cui molti di recente costruzione, che consentono al turista di avere un
comodo appartamento a poche centinaia di metri dal tratto di costa più
affascinante del litorale gallipolino. Baia Verde è, quindi, particolarmente
ricercata da chi ha voglia di avere indipendenza, autonomia e comodità,
e risulta essere uno dei posti più apprezzati sia dai giovani che dalle
famiglie, che hanno così modo di essere il più vicino possibile alle
spiagge più belle e glamour del Salento.Oltre ai lidi organizzati, si ha
anche l'opportunità di accedere alle varie spiagge libere che si alternano
lungo questo incantevole tratto di costa salentina. Altra splendida zona,
seppur a dire il vero meno organizzata, è quella che si estende sul tratto
di litorale nord di Gallipoli: Rivabella, situata tra Lido Conchiglie, (8 km a
nord di Gallipoli) e la città di Gallipoli, da cui dista soli 5 km e dalla quale
è separata da 3 chilometri di costa composta prevalentemente da
scogli.Rivabella ha un litorale prevalentemente sabbioso, una lunga
distesa di sabbia bianca e finissima, di circa un chilometro e mezzo,
contraddistinta da tratti di spiaggia costeggiati da una fitta pineta e
macchia mediterranea. Le soluzioni ricettive offerte da Gallipoli sono
svariate: ai numerosi appartamenti, villette e residence, concentrati
prevalentemente tra Lido San Giovanni e Baia Verde, si aggiungono
anche tanti hotel e resort per tutti i gusti e tutte le tasche. Nella Gallipoli
vecchia si possono trovare alcune dimore storiche magnificamente
ristrutturate, deliziosi ed esclusivi resort che coniugano comfort,
professionalità, servizi di alto livello e una location unica ed
indimenticabile. Tra Corso Roma ed il lungomare, invece, si alternano
alberghi aperti tutto l'anno a strutture tipicamente estive, che danno modo
di vivere appieno il cuore pulsante della località, il corso principale
laddove si susseguono negozi, bar, gelaterie e locali di ogni genere.
Cosa fare a Gallipoli Affari al porto: pesce fresco a buon mercato!Vi
piace il pesce fresco?Lo avete sempre preso al
supermercato,vero?Volete fare un'esperienza verace? Allora recatevi al
porto nel tardo pomeriggio quando rientrano le “paranze” (così si
chiamano le barche dei pescatori), mimetizzatevi tra i pescatori che
intrecciano e riparano sapientemente le reti e potrete assistere allo
spettacolo più radicato e spontaneo di Gallipoli: lo scarico del pesce
appena pescato, che ancora saltella… Non si può non approfittare di
cotanta generosità della natura: la gente del posto e tanti turisti non
possono fare altro che contrattare folkloristicamente con i pescatori per
acquistare il delizioso pescato a buon mercato. Mentre assistete a tutto il
teatrino, oltre ad approfittarne anche voi, andate al bar del porto e
prendete la granita al limone…è la più buona di Gallipoli! Passeggiata
romantica (e culturale) nella città vecchia La città vecchia è molto
caratteristica poiché è fatta da tante viuzze, quasi un labirinto, che
riportano indietro nel tempo sia per le costruzioni antiche e ravvicinate sia
per le chiese sparse che rappresentano dei piccoli gioielli di arte barocca.
Passeggiare nelle caldi notti d'estate per queste vie ha un non so che di
magico, saranno le luci gialle, il mormorio di vita quotidiana della gente
del posto che vi abita, sarà la magia del barocco: qualunque sia il motivo,
tutto ti infonde calma e atmosfera e ogni frase e ogni gesto sembra d'altri
tempi!La città vecchia nasconde tra le sue piccole stradine anche ottimi
ristoranti di pesce e un locale, Buena Vista, situato lungo le mura da cui è
possibile ammirare un paesaggio che lascia senza fiato e dove spesso
nelle sere d'estate ci si ritrova per un appuntamento sicuramente
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mondano. Gallipoli,un pezzo di cuore. Shopping in Corso Roma
Gallipoli ormai si è ben organizzata per dare la possibilità a chi è in
vacanza di poter portar via qualcosa di nuovo per sé o per i suoi cari, che
possa far ricordare la splendida vacanza fatta nella città bella: nel periodo
estivo, i negozi restano aperti fino a tardi, per la gioia di coloro che voglio
acquistare un semplice ricordino, prodotti tipici e di chi senza lo shopping
non sa vivere!Potete percorrere il corso ammirando i bei negozi che man
mano incontrerete, per tutte le tasche e per tutti i gusti. Se siete anche
abili nelle trattative, fate un salto al mercato che si svolge il mercoledì
mattina, ma a grande richiesta anche la domenica pomeriggio! Gallipoli
esaudisce ogni vostro desiderio... Quattro salti in spiaggia…di sera
Gente del posto o turisti, poco importa: ciò che conta è la voglia di ballare
e divertirsi per brindare con l'alba alla nuova giornata. Le alternative sono
tante: sempre più spesso, negli ultimi anni, si decide di proseguire la
serata in spiaggia, ballando in riva al mare.Nelle splendide ed incantevoli
spiagge che di giorno raccolgono gente di tutte le età, la sera tutto si
trasforma…I comodi lidi, tanto apprezzati da giovani e famiglie per
comfort e servizi, all'imbrunire cambiano pelle e acquisiscono l'alone
magico che accoglie il popolo della notte: un mare di bella gente, luci,
divertimento e tanta buona musica, con la generosa natura che fa da
sfondo.In alternativa, in posizioni altrettanto suggestive, si possono
trovare delle discoteche in grado di soddisfare anche i gusti musicali più
ricercati. Gallipoli, puro divertimento... Deliziarsi con i frutti di mare
crudi Nel pieno rispetto della tradizione della città, non si può passare da
Gallipoli senza aver gustato appieno tutto il sapore del mare e del pesce
appena pescato.Ricci, ottimi piatti di frutti di mare crudi, deliziosi primi e
ottimo pesce fresco, da abbinare con i migliori vini di etichette
regionali.Un consiglio: ristorante La Giudecca, moderno e raffinato, con
una vista mozzafiato sui frangiflutti del lungomare gallipolino. A Punta
della Suina, ospiti della natura Il mare a Gallipoli non è solo Baia Verde
o Lido San Giovanni...Chiunque passi da Gallipoli, non può non mettere
in programma una giornata tra mare, sole e divertimento a Lido Pizzo,
dove primeggia la spiaggia di Punta della Suina, un tratto di litorale
immerso totalmente nella natura, dove la sabbia bianca e finissima si
alterna a scogliera bassa, resa accessibile da comode pedane in legno,
con alle spalle la macchia mediterranea del Parco Naturale di Punta
Pizzo. Qui il mare ha dei colori unici e il tramonto, con il faro di
Sant'Andrea e l'Isola dei Conigli che si scrutano in lontananza, regala
sempre emozioni nuove.La zona si trova sul tratto di litorale sud di
Gallipoli, proseguendo in direzione; ormai da anni, è meta preferita da
numerosi vip italiani ed internazionali.Imperdibile e glamour
l'appuntamento per l'aperitivo, tra un cocktail ricercato e tanta buona
musica.

Che Salento sei? Scopri il Salento che
fa per te..
Consigli Generici

Che Salento sei? Un semplicissimo e divertente test che può
aiutarti a scegliere in quale località del Salento andare la
prossima estate, quale Salento più si avvicina alle tue aspettative
ed esigenze. Ritieni che sia troppo presto per pensarci? Non è
vero, ricorda solo che il vero sapore della vacanza è quello che si
pregusta prima della partenza...allora, inizia a farti la bocca, fai il
test, leggi il profilo a cui appartieni e la relativa meta ideale..e
buon Salento! 1- L'estate prossima mi riprometto di: A.
Selezionare puntigliosamente i miei compagni di viaggio B. Dare
sfogo a tutti i miei istinti C. Pianificare per bene la mia vacanza
D. Chiudermi in una beauty farm ed uscire solo prima della
partenza E. Cercare la mia anima gemella 2- Se facessi 6 al
Superenalotto andrei: A. In un'isola deserta, con personal
trainer al seguito B. Su Marte, non ci sono mai stato C. In un
comodissimo villaggio turistico D. In giro per il mondo, tra hotel
lussuosi e locali trendy E. In giro per il mondo, tra cultura e
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tradizioni 3- In vacanza, di solito, preferisco: A. Rilassarmi B. Superare
i miei limiti C. Stare insieme ai miei bimbi D. Trasgredire E. Immergermi
nella cultura del posto 4- Nella mia valigia metterò: A. Capi pratici e
comodi B. Ma quale valigia?Io ho il mio zaino C. Ho tutto ciò che serve
per me e la mia famiglia D. Capi trendy e biancheria sexy E. Camicione e
sandali comodi 5- In vacanza fotografo soprattutto: A. Paesaggi e
panorami B. Non ho tempo per fare foto C. I miei bimbi al mare D. I miei
amici in discoteca E. Gente, visi, persone Fatto?!..Bene!! Ad ogni risposta
è associata una lettera. Conta il totale delle lettere delle tue risposte e
scopri che viaggiatore sei e qual è la meta ideale per la tua vacanza nel
Salento, qual è il Salento che fa per te... RISULTATI DEL TEST PROFILO A - Una vacanza all'insegna di scenari orientali e paesaggi
fiabeschi, dove la storia e la poesia si fondono e confondono, questo tu
cerchi.Hai bisogno di immergerti nel bello e di concentrarti su te stesso,
in un'atmosfera tranquilla che sappia regalarti emozioni. Il viaggio serve a
ritemprarti, ad avere cura del tuo spirito e del tuo corpo, a ritrovarti in
simbiosi con la natura e l'ambiente circostante.I tuoi compagni di viaggio
non sono delle semplici comparse, sono dei buongustai con cui
condividere suggestioni e, perciò, vanno scelti con grande
attenzione.Panorami rilassanti e sconfinati, ville favolose, mare azzurro
intenso, atmosfera fatata: Santa Maria di Leuca ti regala tutto ciò ed è
pertanto la meta idelale del tuo viaggio nel Salento. - PROFILO B - I
princìpi guida della tua vacanza sono presto detti: ritmo e vitalità.Il tuo
viaggio serve senz'altro a ritemprare l'anima, ma hai bisogno di tanto
tanto movimento.Mare, sport in spiaggia, a pranzo un pò di frutta..poi
ancora mare, ancora sport, un aperitivo easy, una doccia veloce, una
cena appena accennata e subito in pista, a godere fino all'ultimo della
frenesia e dell'energia della movida estiva.I locali notturni in spiaggia
sono i tuoi preferiti: ti senti libero, dinamico e protagonista fino all'alba.La
tua vacanza deve cavalcare frenetica e ossessiva come la pizzica; vuoi
dare il massimo, non ti fermi mai e, quindi, cerchi una località che
assecondi la tua energia: Gallipoli è il posto giusto per te, tanti giovani,
tanti posti, tante cose da fare. - PROFILO C - Sei un genitore attento e
premuroso, per stare bene durante la tua vacanza hai bisogno di
comodità, di ambienti su misura, di spiagge comode, di ritmi soft.Lo
scopo del tuo viaggio è semplicissimo: emozionarti per le risate e le urla
di gioia dei tuoi bimbi in spiaggia.La passeggiata sul lungomare tra un
gelato e una bancarella a godere di un pò di gradevole brezza estiva,
magari con un rassicurante maglioncino sulle spalle, ti gratifica e
soddisfa.Goderti la famiglia è la cosa che più ti fa star bene e scegli tutto
con quest'intento: villaggi organizzati, servizi per bambini, spiagge non
troppo affollate, poca movida, atmosfera familiare.La località che fa per te
è Torre San Giovanni: qui troverai quello che ti serve per trascorrere nel
massimo relax con la tua famiglia la tua vacanza nel Salento. - PROFILO
D - Per te viaggio è seduzione, lusso e sensualità..La tua vacanza può
essere riassunta così: un insieme di momenti di piacere assoluto, una
somma di istanti indimenticabili e trasgressivi..Il tuo carattere un pò
vanesio e permaloso ti porta a pianificare il tuo viaggio e la tua valigia
molto prima di partire: la meta deve essere ricercata e con te devi
necessariamente portare oli, monili e vestiti comodi, trendy e sexy.Sei un
perfezionista della vacanza, per te nulla deve essere lasciato al caso, in
quanto ogni singolo momento del tuo viaggio può rivelarsi il momento più
importante!Ciò che cerchi, è una località glamour, dove attraccano yacht
esclusivi e la movida anima le lunghe notti estive; cerchi un posto dove
una semplice serata può trasformarsi in una notte da favola; cerchi
spiagge splendide e hotel di ottimo livello; cerchi la perfetta armonia con
il paesaggio e le persone che incontrerai durante il tuo viaggio: in una
parola, cerchi Otranto! - PROFILO E - Cerchi località suggestive, ricche
di storia, arte, e tradizioni.Vivi intensamente la tua vacanza e preferisci
solitamente le località che pulsano di entusiasmo e di giovani, dove il
cuore batte forte, posti lontani dalla banalità.Nel tuo viaggio insegui
emozioni, creatività e passione; ciò che fai e vedi deve toccare cuore e
testa, deve affascinarti, rilassarti ed inebriarti.La tua anima è più sensibile
del solito durante la vacanza, innamorarti in un posto nuovo e fascinoso
ne è il fine ultimo.Ti immergi nella cultura del posto e ti lasci coccolare dal
folklore e dalle tradizioni. Desideri sensazioni intense e vere: devi venire
a Lecce.
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che delusione!

godersi il mare

Consigli Generici

Consigli Generici

Ho soggiornato a Gallipoli fine agosto 2010 in appartamento
localit Baia Verde e fatta eccezione per il mare stupendo ho
trovato cumuli di immondizia ovunque: strade, lungomare e
spiaggia. Oltretutto in spiaggia un puzzo nauseante proveniente
dall'attiguo canale. Che vergogna! Delusione completa!

fondali ricchi di una fauna stupenda da osservare con pinne e
maschera. Attività adatta anche ai meno esperti, perchè il mare è
splendido già a pochi metri dalla riva

Ristoranti
Porto Cesareo
Consigli Generici

splendida cittadina sul mare dove si trovano vecchi negozi tipici
del luogo ,ricca di storia e di cultura Il buon cibo e il buon vino del
posto la fanno da padroni .

Le maldive del salento
Consigli Generici

Rinomata spiaggia salentina molto simile alle vere Maldive. Ci
sono stabilimenti balneari a pagamento e spiagge libere dove
accomodarsi liberamente . il mare digrada dolcemente e non ci
sono pericoli per i bambini .

mercato del pesce
Consigli Generici

Guardare, chiedere, sperimentare, osservare. Assistere
semplicemente alla vendita del pesce al mercato. Farsi
consigliare, comprare e poi gustare le specialità locali
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LA BRICIOLA
Piazza Imbriani 26
L'ARAGOSTA
Piazza Imbriani 26
La Paranza
largo Dogana
Trattoria Le Caravelle
Litoranea S. Maria al Bagno per Gallipoli
LE FONTANELLE
via Venezia 32
Il Bastione
Riviera Nazario Sauro 28
HOTEL LE SIRENE'
Litoranea per S. Maria di Leuca
La Taverna Di Gio' E Peppe Macchia
Via Garibaldi 7
DA OLGA
V.le Bovio 3
IL GAMBERO ROSSO
Piazza Imbriani 32
Le Tre Sorelle
Via Antonietta De Pace 40
Martinucci
c.so Roma 91
Capriccio
Viale Bovio 14/16
La Puritate
Angolo Sant'Elia, Riviera Colombo 18
Marechiaro
Scoglio Uccolette, lungomare Marconi
Angolo Blu
Via Carlo Muzio 45/47
Scoglio delle Sirene
Via Nazario Sauro 83
Masseria Li Sauli
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Ss ,Gallipoli-S. Maria Di Leuca 274
Don Vincenzo
Via Petrelli 15

Meteo
Mercoledì (30/11/2016)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 6°C
Temp. max.: 9°C

Giovedì (01/12/2016)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 7°C
Temp. max.: 13°C

Venerdì (02/12/2016)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 8°C
Temp. max.: 15°C

Sabato (03/12/2016)
Fenomeno: Nubi Sparse
Temp. min.: 8°C
Temp. max.: 14°C

Domenica (04/12/2016)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 10°C
Temp. max.: 15°C

Lunedì (05/12/2016)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 7°C
Temp. max.: 12°C

Martedì (06/12/2016)
Fenomeno: Coperto
Temp. min.: 6°C
Temp. max.: 11°C
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Giudizio degli utenti
ANGELO - Voto: 10
"il migliore è certamente il mese di luglio, scuole finite da tempo e non la
ressa del mese di agosto, quindi trattamento top. Da parecchi anni ci
andiamo e devo dire che in qualsiasi settore dalla ristorazione al
commercio ed altro fa molto piacere la disponibilità ed affabilità dei
gestori attenta a soddisfare le esigenze del cliente e non solo a vendere,
per questo ci si sente come a casa propria. Noi per andarci facciamo
quasi 1200 km in auto e forse questo è indicativo di come ci troviamo
bene. compatibilmente con le esigenze di famiglia ci trasferiremmo ben
volentieri in loco. La vita in quei luoghi ha un altro sapore, di tranquillità
del benessere anche delle piccole cose e dell'amicizia che ha ancora un
significato profondo ed inalienabile."
Da non perdere: Corso Roma

Giovana - Voto: 8
"Io ed il mio compagno abbiamo soggiornato a Gallipoli dal 23 al 30 di
agosto. La cittadina e' semplicemente incantevole, stupenda, le persone
fantastiche, disponibili e sempre pronte al sorriso. Però devo dire con
enorme dispiacere che, il Comune di Gallipoli, se desidera mantenere le
insostituibili e uniche bellezze di queste zone, dovrà prendere
provvedimenti seri per evitare il turismo selvaggio che sta distruggendo
questo patrimonio: sporcizia ovunque, lungo le strade, spiagge,
parcheggi etc. Chiudere qualche parco tipo il Condar (forse sarebbe
utile). Desidero tornare in questi posti meravigliosi ma, vorrei trovare
meno immondizia lungo le strade, possibilmente......."

Angelo Sala - Voto: 9
"La ricettività alberghiera è considerevolmente buona e variegata. Esiste
pure l'opportunità di alloggiare in case o ville private con ampia scelta nel
numero di posti letto e sotto il profilo tariffario. L'economicità si ravvisa nei
mesi fuori stagione. Numerosi gli eventi del divertimento. Il mare è in
buono stato di salute per favorire la balneazione. Le spiagge, quelle col
cordone dunale, sono di sabbia finissima e prospicienti ad acque
cristalline. La ristorazione è francamente valida, del resto
l'enogastronomia salentina,si sa, è di qualità. La città marinara stessa e i
borghi nei dintorni sono ricchissimi di storia e d'un patrimonio artistico
superlativo."
Da non perdere: Spiaggia di Baia Verde Centro Storico Parco Naturale
di Porto Selvaggio

Ludwig Vacri - Voto: 8
"Gallipoli ormai è ben organizzata non solo dal punto di vista della
movida, ma anche dello shopping. Così ognuno ha la possibilità di
passare qualche ora lontano dal mare e dalle spiagge e riportare qualche
regalo a amici e parenti. In estate i negozi restano aperti fino a tardi e si
possono trovare prodotti tipici, qualche ricordino, il tutto lungo la via
principale: Corso Roma. Lungo il corso si possono ammirare tante vetrine
diverse, di artigianato e non, e chi vuole può fare anche un salto al
mercato, che si tiene ogni mercoledì mattina, per trovare qualche buona
occasione."

Andrea de filippo boortman - Voto: 7
"Città meravigliosa del salento, mare fantastico! bellissime spiagge a
pochi kilometri e molto da vedere nella città vecchia Anche perfetto per
fare il shopping.. Ci sono molti negozi. Scelta grande di ristoranti si
mangia pesce molto buono! Ma anche pasta e per chi ama i piatti
salentini ci sono dei agriturismi dove si possono degustare tante delizie
come melanzane pepperoni ripiene,pittule,pitta di patate e tante altre
verdure E p.s. non dimenticatevi di assaggiare le migliore pizze del italia
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Da maggio a settembre Gallipoli e sempre bellissimo!"
Da non perdere: godersi il mare Isola Sant'Andrea

Federica Zanardi - Voto: 2
"Se devo essere sincera non tornerò mai più qui in vacanza. Le uniche
cose positive sono state l'appartamento dove abbiamo alloggiato, molto
carino, in un contesto tranquillo e a buon mercato... e il mare.. pulito e
con colori fantastici. Per il resto una vera delusione. NON HO MAI VISTO
TANTA SPORCIZIA IN GIRO. Sacchetti d'immondizia ovunque. Sulle
piagge, nei parchi cosidetti protetti, per strada, nei fossi, pensate un
posto e lì c'è dell'immondizia. Strade trafficate.. nonostante sia settembre
e ristoranti scadenti.."

Mirella Col - Voto: 8
"Sconsiglierei caldamente il mese di agosto troppo caotico, consiglierei
giugno, le giornate sono più lunghe e meno caotico, inoltre nelle punte di
intensa presenza di turisti diventa difficoltoso prelevare contanti, ci sono
stata anche in agosto, e per prelevare a Gallipoli essendo uno dei pochi
posti dove c'erano bancomat erano tutti esauriti, non in tutti i paesi della
costa ci sono banche e bancomat, la mia esperienza è aver fatto
parecchi chilometri all'interno per poter trovare una banca"
Da non perdere: Dal ponte al porto Cosa fare a Gallipoli: informazioni e
consigli uti

Camilla tamborini Tamborini - Voto: 9
"Gallipoli è una città bellissima con mare trasparente, clima ottimo anche
se leggermente umido e ricca di storia. Semplice ma al tempo stesso con
tante possibilità di visite. Offre una cucina veramente deliziosa e diverse
opportunità di divertimento. E' consigliabile sia per le famiglie che
desiderano fare vita di spiaggia e che passano le serate in Baia Verde,
sia per i giovani che la sera cercano il divertimento. Gode di persone
affabili, molto disponibili e soprattutto non è dispendiosa"
Da non perdere: Fontana Greca Luminarie

Sabry - Voto: 9
"Caratteristica, mare splendido ma più godibile nel periodo di giugno e
settembre, mesi sicuramente meno affollati, meno cari, si è trattati meglio
anche nei ristoranti sia nel prezzo che nella qualità! La media è
comunque molto buona, ma se si vuole di più questo è il mio consiglio!
Numerose e di tutti i livelli le possibilità di alloggi sia come case, B&B,
hotel, e non per ultime le bellissime masserie in campagna ma comunque
con il mare quasi sempre a poca distanza. Buone vacanze :)"

DARIA GRECO - Voto: 9
"Oltre Gallipoli, perla del Salento, nei dintorni ci sono moltissime cose da
vedere. Iniziando con le escursioni in barca che ti permettono di fare
delle mini crociere lungo il litorale che porta verso S.Maria di Leuca alla
scoperta delle splendide grotte...passando ai vari lidi come Rivabella o
Lido conchiglie dove si può godere di spiagge bianchissime e un mare
cristallino ... visitando l'entroterra dove trovare paesini incantevoli come
Copertino con il suo magnifico castello..."
Da non perdere: Cosa fare a Gallipoli: informazioni e consigli uti Marina
di Mancaversa Grotte

DARIA GRECO - Voto:
"Noi abbiamo scelto come sempre di girare il più possibile a piedi perchè
ti permette di vedere tutto nei minimi particolari, anche gli angolini più
nascosti. Gallipoli in sé poi è abbastanza circoscritta come zona e quindi
non richiede un notevole sforzo, anche per chi non è allenato a
camminare. In ogni caso si può provare ad utilizzare dei piccoli APE
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colorati e "musicali" che ti portano in giro per la cittadina per un giro
turistico con guida veramente simpatico."

Angela Selce - Voto: 8
"Direi che Gallipoli è la patria dei giovani.. Spiaggia di giorno e locali
notturni di sera, i locali stanno a 2 passi dal mare, poco costosi,
abbastanza affollati e musica tutte le sere d'estate. Le persone che si
incontrano sono molto socievoli e le persone del posto sono accoglienti.
Per le famiglie che vogliono più tranquillità è possibile affittare case
vacanze poco lontano dal centro ma comunque vicino alla spiaggia, poi è
facile spostarsi con l'auto."
Da non perdere: Centro Storico Isola Sant'Andrea

Giordano Rocco - Voto: 8
"Gallipoli è una città che sembra non dormire mai, con la via principale
ricchissima di negozi delle più svariate griffe che rimangono aperti fino a
tarda sera; nel borgo antico, invece, sempre affollatissimo, si possono
trovare bancarelle e negozi di oggettistica pregiata per portarsi a casa un
ricordo del Salento scegliendo tra tante proposte divertenti e originali,
dalla cartapesta alla terracotta regionale, senza dimenticare la gioielleria
artigianale."

Danilo Corallo - Voto: 8
"A gallipoli in estate ogni lido la sera si trasforma in una discoteca sul
mare, divertimento per tutti i gusti e a tutti i prezzi, c'è una vastissima
varietà di discoteche, numerosi sono anche i concerti che vengono
organizzati per tutta l'estate, è facile trovarli si trovano tutti sulla litoranea
a sud di gallipoli, inoltre c'è anche un acquapark abbastanza grande con
tutte le tipologie di scivoli che organizza aperture notturne per eventi
particolari"
Da non perdere: Samsara Lounge Beach Parco Naturale di Porto
Selvaggio Visita della citta' sia vecchia che nuova

Rosa - Voto: 9
"Il Salento è una terra che offre molte attrattive sia paesaggistiche che
storiche. Il giro della costa è obbligatorio per ammirare le bellezze che
questo stupendo mare italiano offre a tutti. A livello storico, nelle
immediate vicinanze, si trovano Galatina e Nardò, bellissime cittadine
ricche sia di storia, che di negozi per lo shopping. Consiglio di guardare i
siti Internet dei posti sopracitati per avere una buona idea di quanto da
me consigliato."
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