SALENTO E ALBEROBELLO
Dal 28/04 al 01/05/2018

supll. Singola € 90,00

€ 350,00

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA
1° GIORNO- Ritrovo dei Sig. partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Trani, visita libera alla
Cattedrale sul mare dedicata a San Nicola, fondata nell’XI secolo per accogliere le reliquie del giovane pellegrino
greco, morto a Trani. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita libera di OSTUNI, detta anche Città bianca, per
via del suo caratteristico centro storico che un tempo era interamente dipinto con calce bianca, oggi solo
parzialmente. Arrivo in serata, nella zona di Lecce sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO- Prima colazione in hotel, partenza con guida locale per la visita di GALLIPOLI con il suo interessante
centro storico asserragliato su un isolotto circondato da mura e denominato “citta”. La conformazione e la
tortuosità delle viuzze creano un’apparenza orientaleggiante. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita con guida
di LECCE, capoluogo di Salento e città barocca. Vasto centro della città vecchia e Piazza S. Oronzo occupata in
gran parte dagli scavi dell’anfiteatro romano. Caratteristica è Piazza Duomo tutta cinta e chiusa da edifici di stile
barocco che conformano un armonioso insieme scenografico. La Basilica di Santa Croce rappresenta la massima
espressione del barocco leccese. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO- Prima colazione in hotel, partenza per SANTA MARIA DI LEUCA, visita libera al Santuario della
Madonna di Leuca ed al famoso faro, uno dei piu importanti d’Italia (48 mt di altezza) che si apre su un ampio
piazzale che e come un vasto balcone sull’infinita del mare sulla cittadina sottostante. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio partenza per la visita guidata di OTRANTO, cittadina di antica origine, il più orientale centro abitato
d’Italia. La città vecchia e in gran parte racchiusa entro la cinta delle antiche mura. La cattedrale risale al sec. XI,
ma fu in seguito rimaneggiata. Sul pavimento si estende un bellissimo mosaico del 1166 con varie raffigurazioni. In
alto sorge il Castello fatto erigere dagli aragonesi. In Serata rientro in hotel cena e pernottamento.
4° GIORNO: Colazione in hotel e partenza per la visita libera di ALBEROBELLO e i suoi famosi Trulli. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in sede, previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- HOTEL 3/ 4*MEZZA PENSIONE- GUIDE COME DA
PROGRAMMA- BEVANDE AI PASTI NELLA MISURA DI ¼ DI ACQUA E ¼ DI VINO A PERSONA
LA QUOTA non COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la
quota comprende”. Il viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 175,00 al momento della prenotazione.
Documenti richiesti:
Carta d’ identità, senza timbro di rinnovo o passaporto

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

