TOUR DEL SALENTO
5-8 DICEMBRE 2020

5 DICEMBRE - Incontro dei partecipanti presso il piazzale antistante il Pala Guerrieri e partenza
ore 6.00 per Ostuni. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Ostuni ore 14,00 circa, incontro con
la guida per la visita delle città bianca affacciata sull’Adriatico. A fine visita, tempo libero a
disposizione. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel a Ostuni per la cena e il pernottamento.
6 DICEMBRE - Colazione in hotel e partenza per Otranto.
Incontro con la guida per la visita della città più ad Oriente d'Italia
che conserva ancora tutta la cultura dell'Oriente Bizantino
mescolato con l'Occidente Latino. Partenza per Lecce e pranzo
nel ristorante dell’hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Lecce,
definita «Regina del Barocco», dove scopriremo le bellezze
artistiche e monumentali che caratterizzano la città. L’escursione
avrà una durata di circa 2 ore. A seguire, procederemo per la via
dei negozietti e dello shopping dove potremo assistere alle
lavorazioni di sapienti Artigiani. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7 DICEMBRE - Dopo la prima colazione in hotel, partenza per
Galatina, incontro con la guida per la visita della bellissima basilica
trecentesca dedicata a Santa Caterina d’Alessandria, il borgo storico, la
matrice di San Pietro e Paolo e la chiesa dei tarantolati. Proseguimento
per Gallipoli, pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata della
città conosciuta come la “Perla dello Ionio”. Nel tardo pomeriggio rientro
a Lecce. Tempo libero per lo shopping nel Mercatino di Natale nel centro
storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8 DICEMBRE - Prima colazione in hotel, carico dei bagagli sul pullman e partenza per la visita di
Polignano a Mare. Visita libera del centro storico. Pranzo libero e alle ore 15,00 partenza per il
rientro a Fabriano con soste lungo il percorso; arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 45,00 A NOTTE
CAPARRA € 170,00
ISCRIZIONI ENTRO 31 OTTOBRE
La quota comprende:

La quota non comprende:

Viaggio in pullman GT / Accompagnatore
Hotel **** a Ostuni in mezza pensione (bevande incluse)
Hotel **** a Lecce in mezza pensione (bevande incluse)
Pranzo del 6 in hotel a Lecce
Pranzo del 7 in ristorante a Gallipoli
Tassa di soggiorno
Visite guidate come da programma

Assicurazione annullamento € 30,00 a persona (da
richiedere al momento della prenotazione)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”

Info e prenotazioni:

Info e prenotazioni:

Agenzia Viaggi Santini
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it
Tel.: 0732 23161

Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 5345

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa UnipolSai 146855819

