
VIAGGIO IN PULLMAN

È un dato certo,  
in pubblicità il nome è tutto,  
o almeno molto.  
Così in Puglia sanno bene  
che la parola Salento “tira”,  
esercita un’irresistibile  
attrazione turistica,  
fa venire in mente il sole,  
la foresta di ulivi, il mare turchese,  
i borghi bianchi di calce,  
le tipiche masserie,  
la gustosa cucina,  
la musica tradizionale come la pizzica, 
i bei monumenti in stile barocco... 
insomma, Salento vuol dire  
vacanza completa! 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

15-19 SETTEMBRE € 660

Supplemento camera singola  € 195

Pensione completa  
con bevande.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Ingresso ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 13.
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il 
percorso, pranzo libero. Arrivo a Castel del Monte 
e sosta per una visione dall’esterno. L’imponente 
castello, fatto edificare da Federico II di Svevia, è 
costruito su un banco roccioso ed  è universalmente 
noto per la sua forma ottagonale.  Proseguimento per 
Lecce, arrivo e sistemazione in hotel ( cat. 4*, ubicato 
a Lecce o dintorni) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima  colazione in hotel ed inizio della scoperta del 
Salento. Percorrendo la splendida costa adriatica 
ricca di dirupi e falesie, arriveremo alla Zinzulusa, 
grotta carsica affacciata sul mare ricca di concrezioni 
stalattitiche e stalagmitiche che visiteremo con 
l’aiuto della guida (scale da percorerre). A seguire 
osserveremo Castro Superiore, borgo di antiche 
origini ubicato in posizione panoramica sul mare. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel 
pomeriggio avremo modo di ammirare Santa Maria di 
Leuca, cittadina in cui si ergono, tra gli altri, un grande 
faro bianco e la Basilica di S. Maria de finibus terrae – 
come dice il nome qui la terra finisce, siamo nel punto 
estremo del sud-est della nostra penisola - situata 
sulle rovine di un antico tempio dedicato a Minerva.  
Vedremo anche Specchia, che fa parte dei borghi 
più belli d’Italia, costruita in posizione dominante 
sulla pianura. Le strette stradine interrotte da rampe 
di scale racchiudono un pregevole centro storico. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per il capoluogo 
del Salento, Lecce. Denominata la “Firenze del Sud” 

per l’importanza dei suoi monumenti, scopriremo 
il centro storico con la guida: Piazza Sant’ Oronzo, 
con gli scavi dell’Anfiteatro romano, la Basilica di 
S. Croce, considerata la più alta espressione del 
barocco leccese, la Piazza Duomo con lo stesso 
Duomo e gli altri edifici circostanti che  formano 
un insieme armonioso e scenografico. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di Otranto, il più 
orientale centro abitato d’Italia. Nella città vecchia,  
racchiusa dalla cinta muraria, spicca la Cattedrale 
che custodisce al suo interno un bellissimo mosaico 
pavimentale del 1163-65, il più grande dEuropa, 
rappresentante “l’Albero della Vita”. Rientro  in  hotel, 
cena e pernottamento. 

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Gallipoli con 
sosta lungo strada a Galatina, bella cittadina che 
vanta una chiesa francescana senza eguali nella 
regione pugliese. Giunti a Gallipoli, chiamata per 
il suo fascino la “Perla dello Ionio”, ammireremo la 
Cattedrale, il Castello (esterni), il borgo antico con 
le tipiche “case a corte” dai colori mediterranei. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Al 
termine farermo un salto a Nardò, piccolo centro 
che ci gratificherà con la vista dei suoi notevoli 
monumenti di arte barocca. Rientro in albergo per 
la cena e pernottamento.

5˚ GIORNO
Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di 
ritorno con pranzo libero lungo il percorso. Sosta a 
Trani, celebre per la sua cattedrale, per una breve 
passeggiata sul lungo mare. Rientro in serata nelle 
località di provenienza, cena non compresa.

LA PUGLIA ED IL SALENTO 
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