ORGANIZZA

Suppl. camera singola
per 3 notti
€ 75,00
La quota comprende:
-Viaggio A/R in pullman GT, con
lo stesso a disposizione per le
escursioni, come da programma;
-Sistemazione in Hotel 3/4****.
-Trattamento
di
pensione
completa dal pranzo del 1° giorno
al pranzo dell’ultimo giorno, con
bevande incluse (½ litro di acqua
minerale e ¼ di vino);
- Assicurazione medico no-stop
-IVA e Tasse;
-Ns Accompagnatore.
La quota non comprende:
-Ingressi vari;
-Tassa di soggiorno,
-Mance, facchinaggi e tutto
quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi
tecnici potrebbe subire delle
variazioni
ARRIVEDERCI E GRAZIE

PROGRAMMA
1° Giorno: SEDE – GALLIPOLI
Raduno dei signori partecipanti alle 7.00 circa, sistemazione in pullman
GT e partenza per Gallipoli, cittadina sulla costa pugliese, città
antichissima ricca di monumenti, chiese, un centro storico suggestivo e,
ovviamente, spiagge paradisiache prese d'assalto dai turisti in estate.
Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo in Hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno: OTRANTO - LECCE
Prima Colazione in Hotel; partenza per la visita di Otranto.

Passeggiando nella parte più antica di Otranto ci si immerge nel fascino
millenario di un borgo racchiuso dalle mura aragonesi, con le case bianche e
il dedalo di stradine lastricate di pietra viva che convergono verso
la Cattedrale romanica, caratterizzata dall’imponente rosone rinascimentale.

Rientro in Hotel per pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Lecce,
chiamata la “Signora del Barocco” per le sue guglie, i suoi portali, le sue
chiese. Impossibile non rimanerne affascinati, sia di giorno con la luce del
sole che illumina la pietra leccese, sia di sera quando l'atmosfera si fa
suggestiva. In serata rientro in Hotel per la cena e pernottamento.
3° Giorno: NARDO’ – GALATINA
Prima Colazione in Hotel; partenza per la visita di Nardo’, luogo unico,
ricco di storia e monumenti di grande interesse: un bellissimo castello, un
centro storico totalmente ed esclusivamente pedonabile, numerose
chiese, architetture barocche di unico pregio. Rientro in Hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita di Galatina, una
ventina di chilometri da Lecce, è un piccolo gioiello d’antica storia. La
rivista statunitense Forbes la annovera tra le tre città italiane
da visitare, Capace di coniugare alla perfezione la bellezza
dell’architettura barocca con una pasticceria che in Italia non ha eguali,
annoverata la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, dichiarata
monumento nazionale nel 1870 e i cui affreschi sono paragonati a quelli
che si possono ammirare all’interno della Basilica di San Francesco
d’Assisi. In serata rientro in Hotel per la cena e pernottamento.
4° Giorno: GALLIPOLI – SEDE
Prima colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli su pullman GT e
partenza per la visita di Gallipoli, il centro storico, situato su un’isola al
largo, ospita luoghi di culto coma la Cattedrale di Santa Maria della
Purità, dopo la visita partenza per il viaggio di rientro in sede. Sosta per
il pranzo su strada. Arrivo previsto in tarda serata.
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