
 Photo by Massimo Virgilio on Unsplash 

02 – 04 ottobre
355€

La quota comprende:
– viaggio in bus GT per tutto l'itinerario come da programma
– soggiorno 2 notti in caratteristico Relais 4* sul mare nella Costa Salentina
– trattamento di Pensione Completa + Bevande dal pranzo del primo giorno, al pranzo 

dell'ultimo (inclusi 3 pranzi + 2 colazioni + 2 cene)
– servizio guida abilitata per tutte le visite come da programma
– ingressi come da programma
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– ass.ne medico-bagaglio Allianz

ACCONTO 100€ ALLA CONFERMA, POSSIBILMENTE ENTRO GIOVEDI 30/07, SALVO EVENTUALI
PROROGHE (scelta posti in bus in base a data versamento acconto)

SALDO ENTRO LUNEDI 21 SETTEMBRE

Info & Prenotazioni:

TOUR DEL SALENTOTOUR DEL SALENTO
LECCE – CASTRO E LA GROTTA DELLA ZINZULUSA – LECCE – CASTRO E LA GROTTA DELLA ZINZULUSA – 

OTRANTO – OSTUNI – POLIGNANO A MAREOTRANTO – OSTUNI – POLIGNANO A MARE

Singola + 40€

Il viaggio verrà fatto nel rispetto dei 
protocolli di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente, prendendo atto di 
eventuali modifiche alla stessa prima 
del 02 Ottobre.  Contattare l'agenzia per 
eventuali informazioni.

Posti limitati
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PROGRAMMA:

Venerdi 02/10.   Ore 05:00 circa ritrovo dei partecipanti nei luoghi pre-stabiliti (verranno
definiti  in  base  ad  adesioni,  con  i  relativi  orari,  e  comunicati  5  giorni  ante-partenza).
Partenza in bus GT in direzione Lecce.  Pranzo in tipico agriturismo nei dintorni di Lecce,
per scoprire sapori, profumi e prodotti della zona.  Nel pomeriggio incontro con la guida e
visita della splendida città di Lecce, alla scoperta del famoso Barcocco Leccese.  Il nostro
itinerario inizierà da Porta Napoli, dove potremmo ammirare l'obelisco.  Arriveremo poi
in Piazza Duomo, una delle piazze più belle d'Italia.  Proseguiremo per il Corso Vittorio
Veneto,  dove  potremmo  ammirare  il  Monastero  dei  Teatini,   e  l'adiacente  Chiesa  di
Sant'Irene.  Giungeremo poi in Piazza Castromediano, con l'antico frantoio ipogeo, e la
stupenda  Basilica  di  Santa  Croce,  simbolo  del  barocco  leccese  (interni/esterni).
Proseguiremo poi per Piazza sant'Oronzo, il salotto di Lecce, con l'imponente Palazzo del
Seggio,  anche conosciuto come il  Sedile  ed il  suggestivo anfiteatro romano.   In serata
proseguimento nella costa salentina (30 min circa) e sistemazione in tipica Masseria-Relais
4* vicino al mare.  Cena e pernottamento.
Sabato 03/10.   Prima colazione in  hotel.   Partenza con nostro  bus  nel  sud della  costa
salentina,  dove  raggiungeremo  suggestivo  Borgo  di  Castro.   Incontro  con  la  guida.
Visiteremo, mare permettendo, la spettacolare Grotta della Zinzulusa (tra le dieci grotte
marine più importanti al mondo, al suo interno si spalanca un meraviglioso paradiso fatto
di laghetti, formazioni calcaree, stalattiti e stalagmiti ).  Proseguiremo poi con la visita del
centro storico di Castro, borgo medievale con le sue stradine caratteristiche, le terrazze sul
mare, la chiesa bizantina su cui poggia la chiesa matrice e il Castello Aragonese, oggi sede
di  un  importante  museo  archeologico  (interno/esterno).   Faremo  una  suggestiva
passeggiata  lungo  le  mura  che  circondano  il  centro  medioevale,  e  con   panorami
mozzafiato sul mare, rigogliosi uliveti, muretti a secco e terrazzamenti con agrumeti e altre
colture.  Sosta in trattoria per il pranzo.   Nel pomeriggio proseguimento per la perla del
Salento:  Otranto.   Inizieremo la visita partendo dal porticciolo turistico; proseguiremo
lungo le antiche fortificazioni fino ad accedere nell'antico borgo, con l'imponente castello
(solo  esterno)  e  la  cattedrale  (interno/esterno)  con  il  suo  pavimento  a  mosaico,
raggiungeremo infine la spettacolare terrazza panoramica.   Tempo libero per passeggiare
nei vicoletti,  pieni  di negozietti  di artigianato locale.   In serata rientro in hotel,  cena e
pernottamento.
Domenica 04/10.  Prima colazione in hotel.  Partenza con nostro bus per  Ostuni, anche
conosciuta come la Citta Bianca.  Incontro con la guida.  Visiteremo Piazza Libertà, centro
civile di Ostuni, dove è ubicato l'obelisco di S. Oronzo e le chiese di S. Francesco d'Assisi e
del Santo Spirito, il palazzo Vescovile ed il palazzo del Seminario, uniti dal suggestivo
arco ponte Scoppa. Al termine tempo libero per ammirare i vicoli, i palazzi settecenteschi,
ed il borgo antico dalle tipiche case bianche.   Al termine proseguimento per Polignano a
Mare,  fantastica  terrazza  sull'Adriatico.   La  cittadina  costruita  sul  costone  roccioso  a
strapiombo  sul  mare,  offre  al  visitatore  un  paesaggio  incantato  tra  vicoli  e  vedute
mozzafiato.  Faremo una tranquilla passeggiata panoramica, accompagnati dalla nostra
guida, iniziando dal celebre monumento a Domenico Modugno, proseguendo poi per  il
ponte dell'antica via Traiana che si affaccia su Lama Monachile, fino a giungere alla porta
che dà l'accesso al borgo antico con i suoi monumenti e le balconate sul mare.  Pranzo in
ristorantino a Polignano a Mare.  Nel primo pomeriggio tempo libero per visite individuali
o semplicemente per godere delle splendide vedute.  Ore 16:30 circa partenza per rientro,
previsto a Recanati per le h 23:00 circa.

Il programma potrebbe subire variazioni, dovuti ad imprevisti non imputabili all'agenzia, senza 
alterare il valore del viaggio


