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Area Giochi 

Area Spettacolo

Area Ristoro 

Area Padel 

L’evento più 
originale ed 

esclusivo 
dell’estate salentina, 

nel cuore di Lecce



PALAPADEL

Nella Città di Lecce, nella Piazza del Palio, si dà vita al più importante Evento della stagione 
estiva, simbolo di rinascita e libertà.

Il PALAFIERE, grazie ai suoi ampi spazi, alla sua posizione strategica, alla disponibilità di 
parcheggi gratuiti ed ai collegamenti con il Centro storico garantito dal servizio di trasporto 
pubblico, offre occasione di aggregazione e divertimento al pubblico di tutte le età, con la 
possibilità di assistere a piccoli e grandi eventi, di degustare le specialità gastronomiche 
locali, di assistere a tornei nazionali ed internazionali di padel, lo sport più in voga del 
momento, di praticare sport alla portata di tutti, dall’amatoriale al dilettantistico al 
professionistico.

Il PALASUMMER, connubio perfetto e originale di sport, socialità ed intrattenimento, è 
suddiviso in quattro aree tematiche

Un’area con n. 6 CAMPI DI PADEL regolamentari, di cui n. 5 campi in un’ampia AREA 
INDOOR, dotata di illuminazione ma soprattutto completamente aperta sui lati e dotata di 
ventilazione per garantire il massimo comfort, e n. 1 campi in un’AREA OUTDOOR, con 
tribuna per il pubblico capace di ospitare fino a n. 1.200 spettatori, che vedrà lo svolgimento 
di importanti tornei nazionali ed internazionali, peraltro con montepremi idonei ad attrarre 
giocatori professionisti e non da tutto il mondo.

Nell’area indoor, come detto, del tutto aperta lungo il perimetro, è presente anche una 
PISTA D’ATLETICA, l’unica indoor nel Sud Italia, di 200 metri e con 4 corsie, che gli sportivi 
agonisti e non, potranno utilizzare per allenarsi e divertirsi gratuitamente.

Nella stessa indoor, infine, è stato realizzato un PERCORSO FITNESS, allestito con 
attrezzature sportive, per il benessere psico-fisico, dedicato ad utenti non professionisti di 
qualsiasi età.



PALAPADEL



PALASTREET
Un’area di circa 1.600 mq., architettonicamente allestita in linea con lo stile tipico del borgo 
salentino, in cui attività di “eccellenza locale” di enogastronomia, oltre che botteghe artigiane 
e negozietti tipici, proporranno al pubblico i propri prodotti, in un’atmosfera arricchita da 
piccoli intrattenimenti musicali, teatrali e di cabaret.



PALALIVE
Un’ampia AREA SPETTACOLI indoor, completamente aperta lungo tutto il perimetro, 
allestita con palco e service, che nel pieno rispetto delle politiche e delle disposizioni 
ANTICOVID è in grado di ospitare dai 400 ai 1.200 posti a sedere, a seconda del tipo di 
spettacolo o intrattenimento. In occasioni speciali, inglobando un’ampia area scoperta 
attigua, l’area potrà arrivare ad ospitare anche 2.200 spettatori, sempre con posti a 
sedere. In detta area si svolgeranno, del tutto gratuitamente e secondo un’articolata 
programmazione, piccoli e grandi concerti, spettacoli di cabaret, eventi cinematografici, 
presentazioni di libri, saggi di danza ed altre manifestazioni.



PALABIMBO
All’insegna del divertimento in sicurezza, un’intera area colorata da coinvolgenti giochi, giostre 
e gonfiabili con lo svolgimento di speciali eventi e spettacoli di magia, mascotte e animazione, 
garantiranno il divertimento e l’intrattenimento dei più piccoli per la gioia anche dei più grandi. 

Tutto questo è PALASUMMER, miscela perfetta di sport, degustazione ed intrattenimento.

L’idea nasce dalla volontà di valorizzare e migliorare l’immagine del territorio attraverso 
un’evoluzione qualitativa e quantitativa dei servizi e delle infrastrutture, al fine di attrarre 
investimenti e di proporsi come meta turistica destagionalizzata, da frequentare con assiduità.

L’ampio programma con concerti, spettacoli per grandi e piccoli, il cineforum, l’organizzazione 
di tornei nazionali ed internazionali di Padel ( lo sport più in voga del momento) e la 
realizzazione di una cittadella tipica salentina con botteghe e ristorantini, riteniamo regali 
innanzitutto alla Città di Lecce un momento di “leggerezza” e divertimento e rappresenti un 
vero e proprio event turism per tutto il Salento.
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