
ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 19° CORSO DELLO “STILE” 

DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 

 

RADUNO 2015 = GALLIPOLI = DISPOSIZIONI FINALI  

(Gallipoli 24 - 28 settembre 2015) 

 

Colleghi carissimi del 19°, 

si avvicina il momento del nostro Incontro a Gallipoli per il tradizionale Raduno di amicizia e 

cameratismo. Queste disposizioni finali sono dirette a tutti quelli che hanno aderito. 

 

Abbiamo affinato il Programma che vi riportiamo in allegato, in cui, a fianco ai momenti ufficiali 

come la cerimonia e la visita all’Aeroporto di Galatina, sede del 61° Stormo dell’Aeronautica 

Militare, vi sono soprattutto momenti di svago e cultura che contribuiranno maggiormente ad 

amalgamare la nostra consolidata amicizia ed a creare un’allegra atmosfera conviviale. 

 

Alcune disposizioni di dettaglio. 

Per la cerimonia che, come detto, avrà luogo presso l’Aeroporto di Galatina, trattandosi di un 

impegno ufficiale, dobbiamo indossare un abito scuro, la cravatta di Corso, il nostro distintivo da 

apporre sul bavero della giacca ed il basco o copricapo ufficiale. Chi non è il possesso di qualcuno 

dei predetti “materiali” lo faccia sapere perché cercheremo di rimediare qualcosa. 

I movimenti in posto li faremo utilizzando bus che abbiamo noleggiato. 

Per le visite turistico/culturale si raccomanda abbigliamento casual e scarpe comode. 

Faremo tutto con calma (tanto nessuno ci corre dietro), perché ce lo impone la nostra età e per 

gustare appieno lo spettacolo offerto da questo bellissimo angolo del nostro Paese.  

 

Non abbiamo previsto di utilizzare un bus per i romani in quanto si è segnalato un numero limitato 

di partecipanti e quindi la spesa sarebbe stata sensibilmente più elevata del treno.  

Di seguito alcune indicazioni per coloro che raggiungeranno Gallipoli utilizzando le linee aere od il 

treno.  

Chi arriva in aereo a Brindisi (l’aeroporto più vicino a Gallipoli) può prendere una navetta che lo 

porta alla stazione ferroviaria di Lecce (maggiori informazioni solo riportate nella scheda allegata). 

Da Lecce poi si può procedere come indicato sotto. In alternativa potrete utilizzare un servizio di 

navetta diretto da Brindisi a Gallipoli secondo le modalità che troverete al sito www.salentoeasy.it o 

telefonando al numero 0836/572824.  

Chi arriva in treno a Lecce può prendere un trenino locale od una navetta. Per il trenino locale 

fanno servizio quelli della Ferrovie del Sud-Est che partono dalla stessa Stazione di Lecce ed 

impiegano circa un’ora e partono ai seguenti orari = 13.00, 13.41, 14.32 , 16.53 , 17.52 , 18.59 e 

21.04. Potete avere maggiori informazioni al riguardo consultando il sito www.fseonline.it. Arrivati 

a Gallipoli telefonate in albergo per farvi prendere dalla navetta (Telefono dell’albergo 0833/ 

202536). In alternativa al treno locale, potete anche utilizzare una navetta con cui abbiamo preso 

accordi. In questo caso, per risparmiare, fateci sapere l’orario di arrivo a Lecce in modo che 

possiamo “combinare” un prelevamento “multiplo” risparmiando sulla spesa.  

In ogni caso, Vi saremo profondamente grati se ci comunicate rapidamente le modalità e gli 

orari con cui arrivate a Lecce e/o a Brindisi.  

 

L’elenco completo dei partecipanti lo potrete trovare, come al solito, sul nostro sito 

www.accademia19.it cliccando alla sezione “Raduno 2015”.  

Durante il Raduno terremo la tradizionale “Assemblea di Corso” durante la quale dovremo anche 

decidere la località in cui tenere il Raduno 2016. Arrivate quindi con tante idee, proposte e 

suggerimenti.  

Con l’augurio, per tutti noi, di un meraviglioso “Raduno salentino”, vi giunga anche il saluto più 

vivo e cordiale. 

 

     IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

http://www.salentoeasy.it/
http://www.fseonline.it/
http://www.accademia19.it/


 

PROGRAMMA PER IL RADUNO 2015 A GALLIPOLI 

GIORNO PERIODO ATTIVITA’ 

Giovedì 
24 Settembre 

Primo pomeriggio Arrivo e sistemazione nelle camere. 

19.00 Drink di benvenuto. 

19.30 Assemblea di Corso (in albergo). 

20.30 Cena in albergo.  

 

 

 

Venerdì 
25 settembre 

09.00 Partenza per Galatina. 

09.30 
11.30 

Visita alla Base del 61° Stormo dell’Aeronautica Militare di 
Galatina; Deposizione di una Corona d’Alloro al 
Monumento ai Caduti dell’A.M.I.; Ricordo dei Colleghi 
deceduti del 19° Corso. 

11.30 Trasferimento e Visita al Castello di Corigliano d’Otranto. 

13.00 Pranzo al famoso ristorante “Il Bastione” (a Gallipoli) 
(telefono 0833/263836 oppure cellulare 346/3122109). 

Pomeriggio Dopo il rientro in albergo, per chi lo desidera, Visita e 
shopping a Gallipoli (utilizzando apposito bus). 

20.30 Cena in albergo. 

21.30 Torneo di Burraco. 

 
 

Sabato 
26 settembre 

08.30 Partenza per Alberobello. 

Mattinata e 
pomeriggio 

Visita guidata alla città di Alberobello con pranzo al 
Ristorante Casa Nova (tra le mura di un frantoio del 1700) 
(telefono 0804323292). 

20.00 Cena in albergo. 

21.00 Serata della Taranta. 

 

 

 

Domenica 
27 settembre 

08.30 Partenza per S. Maria di Leuca. 

Mattinata e 
pomeriggio 

 Visita guidata alle Scuderie di Villa La Meridiana e 
lezione di cucina nelle Scuderie con degustazione di 
rosoli e ratafià; 

 Escursione in barca alle grotte di S. Maria di Leuca: 

 Pranzo al Ristorante Hotel Terminal. 
 Visita alla Quercia Vallonea, l’albero più anziano 
d’Europa. 

20.30  Cena in albergo e Serata di gala con complesso musicale. 

Lunedì 
28 settembre 

10.00 Saluto finale ed arrivederci al Raduno del 2016. 

 



 

 

AUTOLINEE REGIONALI  

COLLEGAMENTI LECCE – BRINDISI Aeroporto, Soc. SITA 

  

Direzione: da / per Lecce 

Tempo di percorrenza: 40 minuti 

Tabella orari giornalieri 

 in vigore dal 25/04/2015 

costo biglietto € 6.50  

Dove comprare il biglietto a LECCE 

Agenzia Viaggi ELIOS TOURS 

o a bordo dell’autobus con sovrapprezzo di € 1.50 

  

Punto vendita a BRINDISI:  

Aeroporto Casale Libreria Giunti 

o a bordo dell’autobus con soprapprezzo di € 1.50 

  
  

AEROPORTO BRINDISI - LECCE 

 

Luogo partenza 

 
 

Ora 

partenza 

Ora 

arrivo 

Luogo arrivo 

(Piazzale C. Bene 

- ex Foro Boario) 

Aeroporto 06.20 06.55 Lecce 

Aeroporto 08.40 09.20 Lecce 

Aeroporto 10.45 11.25 Lecce 

Aeroporto 12.50 13.30 Lecce 

Aeroporto 14.30 15.10 Lecce 

Aeroporto 16.00 16.40 Lecce 

Aeroporto 18.40 19.20 Lecce 

Aeroporto 19.35 20.15 Lecce 

Aeroporto 23.00 23.40 Lecce 

 

  

  
LECCE - AEROPORTO BRINDISI 

 

Luogo partenza 

(Piazzale C. Bene - 

ex Foro Boario) 

 

Ora 

partenza 

Ora 

arrivo 
Luogo arrivo 

Lecce 05.10 05.45 Aeroporto 

Lecce 07.10 07.50 Aeroporto 

Lecce 09.25 10.05 Aeroporto 

Lecce 10.35 11.15 Aeroporto 

Lecce 13.50 14.30 Aeroporto 

Lecce 15.15 15.55 Aeroporto 

Lecce 16.45 17.25 Aeroporto 

Lecce 17.40 18.20 Aeroporto 

Lecce 20.20 21.00 Aeroporto 

                                                   

Gli orari si riferiscono ai dati forniti dalle società di 

trasporto e sono quindi suscettibili di modifica. 

Vi invitiamo a consultare per conferma il sito web 

 
www.sitabus.it 

  

http://www.sitabus.it/

