Dal 20/04 al 22/04/2019
PROGRAMMA
20/04/2019: Ritrovo dei partecipanti al Terminal Bus di via Conti Ricci alle ore 06.00,
sistemazione in pullman e partenza. Soste logistiche lungo il percorso. Arrivo ad
OSTUNI, incontro con la guida ed inizio della visita della città, conosciuta in tutto il
mondo come “Città bianca”, per il fascino fiabesco del suo centro storico con le case
dipinte di bianco. Il centro storico si dispone tutto in altezza irraggiato da una serie di
stradine e scalinate, sormontate da archi, che permettono di raggiungere la sommità del
colle. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza ed arrivo a GALLIPOLI, antica città di
origine greca, dove effettueremo una piacevole passeggiata per il centro storico con la
visita guidata della fontana Ellenica, la cattedrale di Sant’Agata e l’Ipogeo bizantino. Al
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
21/04/2019: Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed inizio della visita
della costiera salentina, percorrendo in autobus la strada litoranea per OTRANTO
dove si visiterà la Cattedrale Bizantina nel cui interno si evidenzia il meraviglioso
“Albero della Vita” , il Castello di Alfonzo d’Aragona e la chiesetta orientale di S.
Pietro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento attraversando le località di
CASTRO MARINA e SANTA CESAREA TERME, fino a giungere a SANTA MARIA di
LEUCA ultimo lembo d’Italia. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
22/04/2019: Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed in mattinata visita alla città
di LECCE. Viene considerata la Capitale del Barocco, con il centro storico che dona un
bell’effetto visivo dato dalla “pietra leccese” con cui è costruito. Visiteremo i suoi
splendidi monumenti quali il duomo, il Campanile, la Basilica di S.Croce, Piazza
S.Oronzo, il Teatro romano, l’Anfiteatro romano, Palazzo Marrese, Palazzo
Palmieri, ed il Teatro Paisiello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
rientro a VASTO previsto in serata. Arrivederci al prossimo viaggio insieme!!!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

€uro 290,00 per persona.

€uro 50,00.

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. TINARI;
- Trattamento di mezza pensione con sistemazione in hotel cat. tre stelle;
- Pranzi in ristorante come da programma;
- Guida per le visite come da programma;
- Acqua minerale durante i pasti.
La quota non comprende:
- Gli extra, gli ingressi a pagamento e tutto quanto non
specificato sotto la voce “La quota comprende”.
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO € 15,00 (facoltativo)

