ORGANIZZA

PROGRAMMA

Suppl. camera singola
per 4 notti
€ 100,00
La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di andata
e ritorno, con lo stesso a
disposizione per le escursioni come
da programma;
-Sistemazione in Hotel 3***;
-Trattamento
di
pensione
completa dal pranzo del 1° giorno
al pranzo del 5°;
-Bevande incluse (¼ di vino e ½
litro di acqua minerale);
- Ns. accompagnatore.
- Guide come da programma
-Tasse e IVA;
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare
-Mance e Facchinaggi;
-Tassa di soggiorno,
-Quant’ altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici
potrebbe subire delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

1° giorno: SEDE – HOTEL
Raduno dei partecipanti alle ore 07:00 circa, sistemazione in pullman GT e
partenza per il Salento. Sosta durante il percorso per il pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio. In serata, arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: OTRANTO – SANTA MARIA LEUCA
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per
la visita di Otranto. Situato sulla costa adriatica, dapprima centro grecomessapico e romano, poi bizantino e più tardi aragonese, si sviluppa attorno
all'imponente castello e alla cattedrale normanna. Sede arcivescovile e rilevante
centro turistico, ha dato il suo nome al Canale d'Otranto, che separa
l'Italia dall'Albania, e alla Terra d'Otranto, antica circoscrizione del Regno di
Napoli. Proseguimento con la visita di Santa Maria Leuca .Un tempo ritenuta
il limite di tutte le terre emerse, Santa Maria di Leuca affascina il visitatore con
una storia antica riflessa in un mare cristallino. Pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio proseguimento con la possibilità di visitare Le Grotte della
Zinzulusa, (a carico dei partecipanti) una grotta naturale costiera che si trova
lungo il litorale salentino tra Castro e Santa Cesarea Terme, una delle più
note grotte antiche dell'Italia meridionale. Rientro in Hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno: LECCE - GALLIPOLI
Prima Colazione in Hotel e partenza per 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. Rientro in Hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento con la visita di Gallipoli, fece parte della
Magna Grecia e subì la conquista da parte dei romani che la trasformarono in
un importante centro militare. Durante il Medioevo fu occupata e saccheggiata
dai barbari. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: NARDO’ - GALLIPOLI
Prima Colazione in Hotel, sistemazione in pullman GT e partenza per la visita di
Nardò, un 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 visita libera di Gallipoli, rinomata soprattutto per le sue
acque cristalline del suo mare e per le sue bellissime spiagge di sabbia fine.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: MATERA - SEDE
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per il
rientro in sede. Sosta lungo il percorso per la visita di Matera. Pranzo in
ristorante locale. Proseguimento del viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.
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