ORGANIZZA

PROGRAMMA

Supplemento singola:
€ 80,00
La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di A/R, con lo
stesso a disposizione per le escursioni
come da programma;
-Sistemazione in Hotel 4****, con
trattamento di pensione completa
dal pranzo del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo giorno;
-Bevande incluse ai pasti (acqua
microfiltrata naturale e frizzante e ¼
di vino bianco o rosato del Salento);
- Drink di benvenuto;
- Torta e brindisi dell’arrivederci;
-Guida
turistica
come
da
programma;
-Tasse, IVA, Assicurazione;
-Ns Accompagnatore.
La quota non comprende:
-TASSA DI SOGGIORNO;
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance e Facchinaggi;
-Quant’ altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.
N.B. IL PROGRAMMA PER
MOTIVI TECNICI POTREBBE
SUBIRE DELLE VARIAZIONI

1° giorno: SEDE – GALLIPOLI
Raduno dei partecipanti alle ore 06:30 circa, sistemazione in pullman GT e partenza
per Gallipoli, hotel in centro città. Sosta durante il percorso per il pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio. Arrivo in Hotel, drink di benvenuto, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: OTRANTO – GALLIPOLI
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Otranto: il centro
storico della città è ancora ben racchiuso all’interno della possente cinta muraria eretta
in seguito alla devastazione turca del 1480. Porta Alfonsina segna lo storico ingresso da
chi proveniva dal mare e racchiude un dedalo di stradine tortuose dove si concentrano
la maggior parte delle emergenze architettoniche della città, a partire dal castello
Aragonese e dalla Cattedrale. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita
guidata del borgo antico di Gallipoli: il centro storico, situato su un'isola al largo, ospita
luoghi di culto come la Cattedrale di Sant'Agata, con la sua facciata riccamente
decorata. Poco distante, la Chiesa di Santa Maria della Purità presenta un pavimento
in maiolica. Pur facendo parte del Castello di Gallipoli, la Torre del Rivellino è
indipendente dall'edificio principale. Dall'altra parte del ponte, sulla terraferma, si trova
la Fontana Greca, risalente al Rinascimento.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: GALATINA – NARDO’
Prima Colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Galatina, una città molto
ricca di chiese, se ne possono contare circa una dozzina. Le più importanti da segnalare
per il loro valore storico e artistico sono però soprattutto due: la Chiesa Madre dedicata
agli Apostoli Pietro e Paolo (Protettori della città), risalente alla metà del XIV secolo, e
la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, anch’essa Trecentesca. Rientro in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio partenza per Nardò, per la visita a “Il Barocco di provincia. In
serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° giorno: LECCE – GALLIPOLI
Prima Colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Lecce: la Lecce barocca,
ebraica o romana, tanti volti per una città che affascina sempre. Rientro in hotel per il
pranzo. Pomeriggio libero per attività individuali e tisane biologiche accompagnate da
“golosità”. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: MATERA – SEDE
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per Matera. I
Sassi di Matera sono tra i luoghi che meglio raccontano la capacità umana di
adattamento all’ambiente circostante. Qui i primi insediamenti risalenti al paleolitico si
svilupparono in grotte naturali, dopodiché la caratteristica roccia di tufo è stata scavata
e plasmata dall’uomo per dare vita a complessi rupestri e infine a una città, quella che
ancora oggi possiamo ammirare e che raccoglie in sé un eccezionale patrimonio
architettonico di ere diverse, dalla preistoria all’epoca moderna, passando per
medioevo, rinascimento e barocco. Pranzo in ristorante locale e proseguimento per il
viaggio di rientro in sede. Arrivo previsto in tarda serata.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI

Informazioni utili per il Contenimento Covid-19
- Assicurati di non aver sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)
- Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la sdalita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di
1 metro
- Siediti solo nei posti indicati
- Evita di avvicinarti al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso
- Indossa sempre la mascherina
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