
 

 
venerdì 8 Maggio 

intera  
giornata 

arrivi di concorrenti, accompagnatori e giornalisti.  
accoglienza in aeroporto, trasferimento all’Hotel Messapia e sistemazione  

20.30 cocktail di benvenuto e cena in Hotel  

 

sabato 9 Maggio (giornata dedicata alla Salute) 

9.00 primo shooting fotografico e interviste 

16.00 Manduria: visita della città – miss ai fornelli (prodotti a km. zero) con chef e 
nutrizionista: dieta mediterranea e degustazione vini locali 

20.30 cena-spettacolo con “Pizzica salentina”, live jazz e asta in beneficenza pro-Nepal 
presso la sede del G.A.L. Terre del Primitivo 

 

domenica 10 Maggio 

intera 
giornata 

interviste con la giuria e valutazione di costumi nazionali e progetti alternate a  
relax suddiviso per gruppi, in hotel 

 

lunedì 11 Maggio (giornata dedicata all’Ambiente) 

Visita della città di Lecce 9.30 
11.30 Provincia: conferenza stampa di presentazione delle Ambasciatrici del Progresso 

16.00 Otranto: incontro col sindaco e visita della città in bicicletta 
 

martedì 12 Maggio 

10.30 Alberobello: incontro col sindaco e visita della città 

13.30 Torre Canne di Fasano: pranzo “Pizza day” al Music Village Pub 

16.00 Ostuni: shooting fotografico alla Cava Anfiteatro San Giovanni 

 

mercoledì 13 Maggio 

10.00 Leuca – visita basilica, passeggiata sul lungomare e mini-crociera dei due mari 

16.00 shooting fotografico 

 

giovedì 14 maggio (giornata dedicata ai Diritti Umani) 

10.30 Taranto: conferenza stampa 
visita del Museo Majorano, della città vecchia, del duomo e del castello aragonese 

13.30 pranzo presso centro commerciale “Mongolfiera” – “Made in Italy shopping time” 

 

venerdì 15 Maggio 

mattina e 
pomeriggio 

prove 
spettacolo 

19.30 Inaugurazione fontana monumentale a Leuca 

 
sabato 16 Maggio (finale dedicata all’Integrazione Culturale) 

mattina e 
pomeriggio 

prove generali dello spettacolo 
e ultimazione allestimento tecnico 

21.30 Finale mondiale in diretta mondiale via web - grande festa di arrivederci 

 

domenica 17 Maggio 

intera 
giornata 

consegna gadget e regali  
trasferimenti in aeroporto per le partenze 

 

in caso di avverse condizioni meteorologiche il programma potrebbe subire lievi modifiche  
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