
 

 
                                                                   

 

    PROGRAMMA  

 

 

 

 

 Martedì 31 ottobre   Arrivo presso la  «Tenuta Santicuti» con mezzi propri.  

Pernottamento con cena a base di pizza (Pizzeria Dal Penga - Castri di Lecce) , dolci tipici della 

tradizione salentina (Pasticceria Di Donfrancesco - Castri di Lecce)  degustazione di  Birre Artigianali 

(Pluripremiato Birrificio Artiginale B94 - Cavallino).  

Tutto accompagnato da musica Live (cantante e saxofonista); 

 

Mercoledì 1 novembre Prima colazione con paste fresche della premiata Pasticceria Di 

Donfrancesco di Castri di Lecce e trasferimento al campo da golf  . 

Rientro e cena a base di carne alla brace della Azienda 5 Santi, frittura dal vivo di pittule (tipiche 

salentine) e polpette di melanzane, pappaiottule (piatto povero tipico della cucina salentina) e 

degustazione di vini della pluripremiata cantina Paolo Leo (San Donaci).  

Spettacolo dal vivo di pizzica salentina. 

 

        In collaborazione con 

FINALE NAZIONALE     31 OTTOBRE  - 5 NOVEMBRE 2017 



Giovedì 2 novembre  Prima colazione con paste fresche della premiata Pasticceria Di 

Donfrancesco di Castri di Lecce e giornata libera da competizioni. 

 Visita del centro storico di Lecce con guida e cena tipica presso la trattoria L’arzilla furcina 

 

Venerdi 3 novembre prima colazione con paste fresche della premiata Pasticceria Di 

Donfrancesco di Castri di Lecce ed avvio ai campi.  Rientro e cena con prodotti tipici della cucina 

e cultura contadina (frisella, sottolii, olio salentino). 

TROFEO DI BURRACO 

 

Sabato 4 novembre  prima colazione con paste fresche della premiata Pasticceria Di Donfrancesco 

di Castri di Lecce e trasferimento al Golf Club Acaya  per la finalissima.  

Rientro  -   Premiazioni ufficiali  

 Cena di gala a cura del premiato servizio catering Di Donfrancesco da Castri di Lecce.  

Live music  con Gigiomix  e musica d’atmosfera  

 

Domenica 5 novembre  check out  e partenze  



PROGRAMMA GOLF  

Giornate di gioco  

 

Martedì  31/10 su prenotazione possibilità di gioco per      

chi  raggiunge Acaya in giornata 

Mercoledi 1/11 prova campo 

Giovedì 2/11 per chi non desiderasse aderire alla visita a 

Lecce possibilità di gioco 

Venerdì 3/11 Gara amichevole 

Sabato 4/11 Finale   AIT GOLF e gara accompagnatori 

Domenica 5/11 Possibilità di gioco per chi rientrasse nel 

pomeriggio 

 

 



Programma accompagnatori 

Per chi non dovesse recarsi sui green possibilità di visitare l’oasi naturale delle Cesine 

adiacente la Tenuta.  

La spiaggia della riserva è raggiungibile con una passeggiata di circa 15 minuti in area interdetta al 

traffico. Previo congruo preavviso è anche possibile visitare l’oasi con guida autorizzata del WWF. 

 

Giovedì 2 novembre organizzazione visita a Lecce  insieme ai giocatori e cena i un ristorante tipico 

 

Visite nei vicini centri di Maglie , Castro, San Cataldo , Porto Cesareo, Santa Maria di Leuca  

 

Tour del Salento 

 

Bike tour 

 

Shopping d’artigianato d’autore 

 

Il presente programma è stato redatto da EWGA per AIT GOLF   in collaborazione  con UISP  e Tenuta 

Santicuti. 

 

 



 
LOCATION 

 
Tenuta Santicuti Parco Naturale delle Cesine - 

S. P. San Cataldo - Otranto km. 3 -73029 VERNOLE (LE) 

Castri di Lecce - Via Vittorio Emanuele II n. 30 

tel. mob. 320/0672681 393/1729351 

www.santicuti.com * info@santicuti.com 

 

DISTANZA DA GOLF CLUB ACAYA (LE)   Km 1,6 

 

 

 

mailto:info@santicuti.com

