
 
 
   

  

OFFERTA DIDATTICA 2018 - 2019 

INFOTAB TOURS 

 

 

Nel contesto delle attività culturali e didattiche dedicate agli 

alunni delle scuole elementari, medie e superiori, INFOTAB TOURS 

Presidio Turistico Informativo autorizzato dal Comune di Lecce, 

agenzia viaggi di istruzione e tour didattici per le scuole, ha 

elaborato un nuovo programma di visite guidate e percorsi 

educativi.  

Abbiamo selezionato degli itinerari di notevole interesse storico e 

documentario su aspetti delle religiosità, della vita politica, delle 

istituzioni e della vita quotidiana nell'antichità, da svolgersi a 

Lecce ed in altri centri di grande rilevanza storico-artistica del 

Salento. Tutti gli itinerari saranno svolti con l’assistenza del nostro 

personale specializzato.  



 
 
   

 

 

ITINERARI PROPOSTI 

 

1  Lecce Barocca + Sotterranea 

2   Lecce Ebraica  

3   Alla Scoperta Della Lecce Medievale 

4   2000 Anni Di Storia – Itinerari Ebraici In Salento 

5   Lecce Sotterranea 

6   Dalla Giudecca Alla Croce Di Gerusalemme 

7   Lecce E La Magia Del Natale 

8   Lecce Romana 

9  Laboratori Didattici 

 

A Laboratorio Di Cartapesta 

B Laboratorio Di Terracotta 

C Laboratorio Di Mosaico 

D Laboratorio Di Disegno Dal Vero 

   E Laboratorio Neolitico 

   F Laboratorio Di Teatro 

   G Laboratorio Di Musica Medievale 

 

10           Lezioni e dibattiti 

 



 
 
   

 

 

ITINERARIO N.1 

LECCE BAROCCA + SOTTERRANEA 

La visita guidata inizia dalla Basilica di Santa Croce, 

gioiello del Barocco leccese, proseguendo poi in Piazza 

Sant’Oronzo, dove possiamo ammirare il Palazzo del 

Seggio “Sedile”, la 

Colonna romana 

con la statua del 

Santo e l’Anfiteatro romano, importanti resti 

della Lecce Romana.  

Percorrendo Corso Vittorio Emanuele con i suoi palazzi del ‘500, ‘600 e ‘700, si 

passa dalla Chiesa di Sant’Irene per arrivare fino a Piazza Duomo, che racchiude 

il Seminario, l’Episcopio, il Campanile e il Duomo.  

La visita guidata prosegue nel museo sotterraneo “Palazzo Taurino: Medieval 

Jewish Lecce”, situato nel cuore della Giudecca 

ebraica ed in particolare sui resti dell’antica 

Sinagoga, con le sue mikveh e mezuzah. Nei 

sotterranei del Palazzo è allestito un percorso 

sulla Lecce medievale, un viaggio nella storia 

inesplorata della città di Lecce.   

Adatto per: Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 4,50 a bambino (Min. 30 pax) 

La quota include:  

Guida turistica al Vostro seguito per tutta la durata della visita. 

Gratuità per i docenti accompagnatori (1 x 15). 

Biglietto ingresso: Palazzo Taurino - Medieval Jewish Lecce 



 
 
   

 

 

ITINERARIO N. 2 

LECCE EBRAICA (Percorso consigliato per la Giornata della Memoria) 

La Lecce barocca è nota a tutti, ma 

questa rappresenta solo la fase più 

recente di una lunga storia, che gode dei 

lasciti di antiche e importanti civiltà. In 

questo viaggio alla scoperta della Lecce ebraica 

medievale, farete un tuffo nella storia inesplorata di 

questa città. 

Il tour inizia con la visita 

dell’area intorno alla “Basilica 

di Santa Croce”, luogo in cui 

un tempo era presente 

l’antico quartiere ebraico, e 

prosegue con la visita del museo sotterraneo “Palazzo Taurino: Medieval Jewish 

Lecce”, situato nel cuore dell’antica giudecca e in particolare sulle rovine della 

Sinagoga, che conserva le sue mikveh e mezuzah. 

Queste vasche di purificazione erano parte essenziale 

nella vita religiosa della comunità locale, che fu 

obbligata a lasciare la città nel 1541 durante il regno di 

Carlo V. 

Adatto per: Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado 

Durata 2 ore 

Costo: € 4,50 a bambino (Min. 30 pax) 

La quota include 

Guida turistica al Vostro seguito per tutta la durata della visita 

Gratuità per i docenti accompagnatori (1 x 15) 

Biglietto ingresso: Palazzo Taurino  Medieval Jewish Lecce 

           EPIGRAFE IN EBRAICO 

 



 
 
   

 

 

ITINERARIO N.3  

ALLA SCOPERTA DELLA LECCE MEDIEVALE 

PALAZZO TAURINO -MEDIEVAL JEWISH LECCE 

Nei sotterranei del museo Palazzo Taurino - 

Medieval Jewish Lecce il visitatore incontrerà 

l'antica città medievale e conoscerà 

soprattutto la sua comunità ebraica. In un 

ambiente suggestivo scenderà nel passato alla 

scoperta delle tracce superstiti della giudecca, 

dei suoi abitanti e delle attività che si 

svolgevano quotidianamente. 

     LA CHIESA DI SAN NICCOLO’DEI GRECI    

 La storia delle comunità di rito bizantino, trova 

un’importante testimonianza nella chiesa di San Nicolò dei 

Greci, parrocchia della colonia albanese e greca 

residente in città. Fino al 1575, la parrocchia ebbe la sua 

sede in una cappella, ubicata dove attualmente sorge la 

Chiesa del Gesù. Concessa l’area ai Gesuiti, la cappella 

venne distrutta e la colonia greca fu costretta a trasferirsi in 

altre chiese greche, fino a trovare definitiva destinazione in 

quella di San Giovanni del Malato (la preesistente chiesa 

medioevale) che fu riconsacrata a San Niccolò dei Greci. 

TORRE DI BELLOLUOGO 

La presenza della torre di Belloluogo è una delle pochissime 

testimonianze di epoca normanno – angioina. La struttura 

difensiva è l’espressione emblematica della ‘civiltà cortese’ 

che si affermò in questo territorio periferico; è la sintesi di un 

modo di governare che coinvolse sia la Puglia sia l’attuale 

Salento e, in particolare, la contea di Lecce, 

occidentalizzandone la cultura e il gusto artistico. 

PREZZO:  € 12 a bambino  (Min. 30 pax)                    DURATA 3 ore e trenta  

Su richiesta è possibile visitare la Chiesa di San Niccolò e Cataldo. 



 
 
   

Percorso consigliato per la GIORNATA DELLA MEMORIA 

ITINERARIO N.4 

 2000 ANNI DI STORIA  ITINERARI EBRAICI IN SALENTO 

Il progetto “Itinerari ebraici in Salento” documenta la bimillenaria presenza del 

popolo d’Israele nel Tacco d’Italia, dalle prime diaspore in età romana fino al 

secondo dopoguerra. Un ponte tra i due musei di storia ebraica in Salento, alla 

scoperta di una realtà poco conosciuta.  

LECCE Visita guidata del quartiere ebraico e del Museo Palazzo 

Taurino 

Nei sotterranei del museo Palazzo Taurino Medieval Jewish 

Lecce il visitatore incontrerà l'antica città medievale e 

conoscerà soprattutto la sua comunità ebraica. In un ambiente 

suggestivo scenderà nel passato alla scoperta delle tracce 

superstiti della giudecca, dei suoi abitanti e delle attività che si 

svolgevano quotidianamente. 

 

SANTA MARIA AL BAGNO  

VISITA GUIDATA DEL MUSEO DELLA MEMORIA E DELL’ACCOGLIENZA E PASSEGGIATA 

ATTRAVERSO QUELLO CHE ERA IL CUORE DEL CAMPO DI TRANSITO N. 34 

Aperto nel 2009, raccoglie documenti sulla 

presenza di varie migliaia di profughi ebrei, ospitati 

in campi di transito gestiti dalle Forze Alleate sulle 

coste del Salento tra il 1944 e il 1947. In gran parte 

superstiti alla Shoah, i rifugiati recuperarono la loro 

dignità umana anche grazie al periodo di 

soggiorno in Puglia, prima di partire per mete più definitive. 

Luoghi visitati: Palazzo Taurino Medieval Jewish Lecce, Museo della Memoria e del 

Borgo dell’Accoglienza e visita del Campo di transito n.34 

 

DURATA: 09.00 – 14.00 

PREZZO: € 7,50 A BAMBINO (MIN. 30 PAX) SERVIZIO TRANSFER (Bus 50 pax) € 230,00 

  

Ai partecipanti verrà offerta gratuitamente una mappa 

del Salento ebraico 

OPZIONE: VISITA DELL’ACQUARIO DEL SALENTO 

Prezzo: € 3,00 a bambino (Min. 30 pax) 



 
 
   

 

 

 

ITINERARIO N.5   

LECCE SOTTERRANEA 

Il tour inizia con la visita dell’area adiacente alla Basilica 

di Santa Croce, luogo in cui un tempo era presente 

l’antico quartiere ebraico.  

Il tour comprende la visita agli insediamenti della 

comunità ebraica, un tuffo nel passato che 

permette di visitare ciò che probabilmente è rimasto dell’antica sinagoga 

che si trova sotto un palazzo nobiliare. 

L’ebraista inizierà con la narrazione storica legata alla comunità ebraica che ha 

vissuto in questa antica Giudecca durante tutto il Medioevo, descrivendo 

l’epigrafe dell’Aron Ha-Kodesh, analizzando anche gli aspetti culturali della 

suddetta comunità e confrontandoli con quelli del cristianesimo. 

Il tour proseguirà poi con la visita degli antichi insediamenti ebraici, i resti della 

vecchia sinagoga che conserva ancora i mikvaot, luoghi di abluzione del popolo 

ebraico e terminerà con la visita del Museo Faggiano. 

Il museo Faggiano offre al visitatore un’emozione unica, 

un viaggio nel tempo, in cui si possono ammirare più di 

2000 anni di storia tra 

ritrovamenti di epoca 

messapica (V sec. A.C.), 

romana, medievale e 

rinascimentale. 

Luoghi visitati 

Area adiacente alla Basilica di Santa Croce, Sinagoga, Anfiteatro romano, Teatro 

romano, Museo Faggiano. 

Adatto per: Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado 

Durata 2 ore  

Costo: € 9,00 a bambino (Min. 30 pax)   

 

La quota include:  

Guida turistica al Vostro seguito per tutta la durata della visita 

Gratuità per i docenti accompagnatori (1 x 15) 

Biglietti d’ingresso: Palazzo Taurino – Medieval Jewish Lecce e Museo Faggiano. 



 
 
   

 

 

 

ITINERARIO N .6  
 

 DALLA GIUDECCA ALLA CROCE DI GERUSALEMME  
 

La visita guidata incomincia illustrando l’aspetto storico-

artistico della Basilica di Santa Croce, posta laddove un 

tempo era presente l’antico quartiere ebraico. 

Successivamente si passerà alla narrazione storica legata alla 

comunità ebraica leccese vissuta in questa Antica Giudecca 

durante tutto il Medioevo. Nel corso della visita guidata si 

analizzeranno anche gli aspetti culturali della suddetta 

comunità, confrontandoli con quelli del cristianesimo. Il tour si 

concluderà con la visita degli antichi insediamenti ebraici.  

 

Visita guidata di PALAZZO TAURINO - MEDIEVAL JEWISH LECCE 
 

Nei sotterranei del museo Palazzo Taurino Medieval Jewish 

Lecce il visitatore incontrerà l'antica città medievale e 

conoscerà soprattutto la sua comunità ebraica. In un 

ambiente suggestivo scenderà nel passato alla scoperta 

delle tracce superstiti della giudecca, dei suoi abitanti e 

delle attività che si svolgevano quotidianamente. 

 

Luoghi visitati  

Area adiacente alla Basilica di Santa Croce, Sinagoga, Via della Saponea, Via 

della Sinagoga, Via Abramo Balmes, Visita di Palazzo Taurino - Medieval Jewish 

Lecce 

Adatto per Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado 

 

Durata 1 ora e trenta 

 

Materie interessate: Storia, Geografia 

Costo: € 5,00 a bambino Min. 30 pax 

 

La quota include: 

Guida turistica al Vostro seguito per tutta la durata della visita 

Gratuità per i docenti accompagnatori (1 x 15) 

Biglietto d’ingresso: Palazzo Taurino – Medieval Jewish Lecce 



 
 
   

 

 

ITINERARIO N.7 

LECCE E LA MAGIA DEL NATALE  

TRA PRESEPI, ARTE E CULTURA 

 

Visita guidata della città di Lecce e della tradizionale fiera di Santa Lucia, allo 

scopo di far conoscere agli studenti oltre al celebratissimo barocco leccese, 

anche l’arte della cartapesta, la maggiore espressione artistica dell’artigianato 

locale. 

Luoghi visitati 

 

Porta Napoli (Arco di Trionfo), Via Giuseppe Palmieri, Piazza Duomo (con visita 

della Cattedrale), Corso Vittorio Emanuele, Piazza Sant’Oronzo (con l’Anfiteatro 

Romano ed il presepe allestito per l’occasione all’interno dello stesso), Basilica di 

Santa Croce, FIERA DI SANTA LUCIA. 

 

Adatto per 

Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado 

Durata 2 ore e trenta 

 

Costo: € 3,00 a bambino (Min. 30 pax) 

 

La quota include: 

Guida turistica al Vostro seguito per tutta la durata della visita 

Gratuità per i docenti accompagnatori (1 x 15) 



 
 
   

 

 

 

ITINERARIO N.8 

LECCE ROMANA 

La città, fondata da Malennio e 

rifondata da Idomeneo, è 

particolarmente legata alla capitale 

dell'Impero per via della sua 

posizione geografica.  

Lupiae (questo il nome della città 

durante la dominazione romana) fu 

a lungo città accomunata con 

Roma per una serie di eventi e 

tradizioni che hanno rinsaldato nei 

secoli il rapporto tra le due città. A 

pochi chilometri da Lecce nasce, ad esempio, Quinto Ennio, uno dei padri della 

letteratura latina. Virgilio, morto a Brindisi, decanterà lo sbarco sulle coste salentine 

di Enea. E poi lo stesso Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, vanterà di essere 

discendente di Malennio.  

Del periodo romano la città conserva un 

poderoso anfiteatro, un teatro a emiciclo, 

dei frantoi con vasche. La visita guidata 

prevede una passeggiata alla scoperta 

dell’anfiteatro romano (esterno). 

Costruito con ogni probabilità nella prima 

metà del II sec. d. C. poteva contenere 

fino a 25.000 spettatori. Il tour continua 

con la visita del teatro romano e il museo 

del teatro romano. 

Il museo custodisce ciò che è venuto alla luce durante il restauro del Teatro 

Romano, nel cuore di Lecce antica. Nelle sue sale: sculture in marmo che un 

tempo ne ornavano il frontescena, una testa di Asclepio, le statue di Athena, 

Artemide, Ares ed Eracle e quella dell'imperatore Augusto. Un viaggio nella storia 

tra i grandi guerrieri e storie di gladiatori, tra riti sacri e vita quotidiana alla scoperta 

della storia dell'impero più famoso del mondo.  

Luoghi visitati: Anfiteatro romano, Teatro romano, Museo del teatro romano 

Adatto per: Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado 

Durata 1 ora e trenta            Costo: € 5,50 a bambino (Min. 30 pax) 



 
 
   

 

 

9. LABORATORI 

 

Target consigliato: 6 > 13 anni  

Percorso storico guidato, lezione dialogata, discussione guidata.  Ogni 

tipologia di laboratorio è indirizzata a bambini e ragazzi suddivisi in 

gruppi di max. 25 – 30 alunni. 

OBIETTIVI 

● conoscere la storia, la cultura e la tradizione di arti quali la 

cartapesta, la terracotta, il mosaico, il disegno dal vero o la 

pittura parietale (a scelta); 

● acquisirne le tecniche di lavorazione; 

● sviluppare la creatività attraverso l’espressione plastica. 

 

LABORATORIO٭ 

DURATA: 1 ora e 30 minuti 

COSTO: € 8,00 

 La durata e il costo si riferiscono ai laboratori dal n.1 al n.5. Per٭

informazioni e preventivi sui laboratori n,6 e n.7 contattare l’agenzia 

InfoTab Tours. 

INGRESSO GRATUITO per allievi disabili e per docenti accompagnatori 

1x15 allievi più docenti di sostegno ed eventuali assistenti.  

 



 
 
   

 

TIPOLOGIA DI LABORATORI 

1. LABORATORIO DI CARTAPESTA 

Guidati ed assistiti da un artista specializzato 

nella lavorazione della cartapesta leccese, i 

partecipanti potranno apprendere i segreti 

di questa antica arte, realizzando un 

manufatto relativo alla tradizione salentina 

o a quella medievale ebraica. 

 

2. LABORATORIO DI TERRACOTTA           “Il tuo nome in ebraico” 

Guidati e assistiti da un artista specializzato 

nella lavorazione della ceramica, i 

partecipanti potranno apprendere i segreti di 

questa antica arte, realizzando un manufatto 

con il proprio nome scritto in ebraico. 

 

3. LABORATORIO DI MOSAICO   “Sulle orme di Pantaleone” 

Prendendo come esempio il mosaico della 

Cattedrale di Otranto, opera del monaco 

Pantaleone, si scopriranno la storia e la 

tecnica di realizzazione del mosaico. 

 

4. LABORATORIO DI DISEGNO DAL VERO 

 “Passeggiando per il Barocco”   

Ogni partecipante al laboratorio realizzerà il 

disegno di un particolare architettonico del 

barocco leccese, su foglio d’album con matita e 

gomma, utilizzando le tecniche del chiaroscuro e 

del puntinismo. 

 



 
 
   

 

 

5. LABORATORIO DI NEOLITICO    “Sulle orme della Grotta dei Cervi”  

Attraverso la visione di un filmato sul 

complesso pittorico neolitico della grotta dei 

Cervi di Porto Badisco, si potranno elaborare 

delle pitture parietali: scene di caccia con 

figure stilizzate di uomini con archi, impronte 

di mani e tanto altro. 

6. LABORATORIO DI TEATRO               “Le memorie di Sara” 

Guidati ed assistiti da un acting – coach, i partecipanti tenteranno di 

cogliere se stessi, attraverso il gioco teatrale, in una dimensione di 

“individui”. Saranno posti di fronte a capacità a loro ignote in modo 

che le loro potenzialità espressive si sblocchino nella finzione teatrale. 

Le attività saranno guidate da Giustina De Iaco. 

7. LABORATORIO DI MUSICA MEDIEVALE      

“Canti di gioia, amore e preghiera” 

Canti di gioia, di preghiera e d’amore” è un progetto volto al 

recupero e alla rielaborazione della musica antica del bacino del 

Mediterraneo, vero e proprio ponte culturale tra Occidente e Oriente. 

Un esempio importante di come diverse culture e religioni possano 

convivere pacificamente e sopravvivere nei secoli attraverso 

l’esperienza musicale, mescolandosi e arricchendosi a vicenda nella 

vita di tutti i giorni. 

 

 



 
 
   

 

 

 

LEZIONI E DIBATTITI 

Target consigliato: 12 > 18 anni  

Lezione dialogata, discussione guidata.  Lezione indirizzata a ragazzi 

suddivisi in gruppi di max. 25 – 30 alunni. 

Lo scopo della presente lezione è aprire un dialogo sull’importanza 

della conoscenza storica e coinvolgere i ragazzi attraverso la 

“memoria attiva”. A partire dal Medioevo sino ai giorni nostri si 

racconta la storia e la coesistenza di culture diverse nel territorio 

leccese, con particolare attenzione alla storia della comunità ebraica.  

Attraverso la lezione di una figura professionista si parlerà di 

integrazione, rispetto delle differenze e attualità della memoria. 

Un’esperienza multiculturale che invita i partecipanti a mettere da 

parte preconcetti per abbracciare il nuovo, il “diverso”, affinché la 

conoscenza del passato porti ad una conoscenza consapevole di sé 

stessi e del mondo che ci circonda. 

Durata: 1 ora e trenta minuti 

Costo: € 8 p.p.  

 

INFO E PRENOTAZIONI: 

Infotab Tours  

Via Umberto I n° 18 - 73100 Lecce (LE)  

Tel. +39 0832090523  - Mob. +39 3289482091 - Email: info@infotab.it 


