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con sistemazione in hotel a S. Maria di Leuca. 
Un’opportunità per godere di un mare incontaminato e visitare Otranto,  

Gallipoli e Lecce, le più belle e famose località salentine  
 

dal 28 al 31 luglio 2018 
 

 

SABATO 28 LUGLIO: PARTENZA PER S. MARIA DI LEUCA 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. 
Mattinata in viaggio. Nel primo pomeriggio arrivo a S. MARIA DI LEUCA. Sistemazione in hotel 
tre stelle centrale. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. 

La località: Santa Maria di Leuca si trova sull’estremità meridionale della 
Penisola Salentina dove il Mar Ionio e il Mar Adriatico si incontrano. Il nome 
Leuca è greco, la  “bianca”, dato dai naviganti per via delle onde che si infrangono 
in bianche spume nei giorni di mareggiata. Sul  promontorio roccioso a pochi passi 
dal centro si trovano il Faro e la Basilica pontificia minore di “Santa Maria de 
finibus terrae”, uno tra i più celebri santuari mariani dell’Italia meridionale e tra 
i più antichi d’Europa. Lungo la costa si aprono innumerevoli grotte marine 

visitabili durante le escursioni in barca e splendide spiagge considerate tra le più belle del Mediterraneo.  
L’hotel:  in posizione centrale e privilegiata sul lungomare di S. Maria di Leuca,  dispone di una piccola spiaggia 
privata di scogli bassi e sabbia attrezzata con sdraio e lettini (accesso diretto dall’hotel  tramite un sottopasso). Le 
camere sono dotate di servizi privati, doccia, phon, Tv, minibar, cassaforte elettronica e aria condizionata regolabile 
autonomamente. 
 

DOMENICA 29 LUGLIO: ESCURSIONE A OTRANTO 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per il relax e le attività balneari. Pranzo. Nel 
pomeriggio escursione a OTRANTO (inclusa). Arrivo, incontro con la 
guida e visita della città, la più a oriente d’Italia, affacciata su un 
mare cristallino. Si ammireranno in particolare la cattedrale che 
racchiude il raffinato mosaico raffigurante “l’albero della vita” e il 
poderoso castello aragonese. Tempo libero nelle animate vie del 
centro tra le botteghe di prodotti tipici salentini e di souvenirs. 
Rientro a S. Maria di Leuca. Cena e pernottamento in hotel.  

 

LUNEDI’ 30 LUGLIO: ESCURSIONE A GALLIPOLI 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo. Partenza per l’escursione a  

GALLIPOLI (inclusa), località lungo la costa occidentale salentina 
nota per il suo caratteristico borgo antico sorto su di un’isoletta e 
collegato alla terraferma da un ponte seicentesco dove le ultime case 
all’orizzonte sembrano perdersi nell’azzurro del mare. Arrivo e visita 
con guida: il Castello Angioino, la Cattedrale di Sant’Agata, la chiesa 
di S. Francesco. Tempo libero. Quindi rientro in hotel a S. Maria di 
Leuca. Cena e pernottamento. 
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MARTEDI’ 31 LUGLIO: LECCE E RIENTRO 
Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo a LECCE, capoluogo del Salento, nota per i suoi edifici 
in stile barocco e definita per la sua bellezza “la Firenze del 
Sud”. Incontro con la guida e visita della città: la basilica di S. 
Croce, Piazza Duomo, il Palazzo del Seminario, Piazza S. 
Oronzo. Tempo a disposizione. Pranzo in ristorante con menù 
tipico. Nel pomeriggio proseguimento lungo la strada del 
rientro in sede con arrivo previsto in serata.  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 persone) € 460,00 
 

Bambini in terzo letto 0/6 anni non compiuti gratuiti – da 6 a 12 anni n.c. riduzione € 160,00 
 
 

Comprende: 
 viaggio in pullman g.t.; 
 sistemazione in hotel 3 stelle centrale a S. Maria di Leuca in camere doppie; 
 tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande incluse (un 

quarto di vino bianco o rosato del Salento e mezza minerale); 
 visite con guida a Otranto, Gallipoli e Lecce come da programma. 

 
Non comprende: 

 camera singola (supplemento, se disponibile, € 75,00 totali); 
 eventuali ingressi per le visite previste dal programma; 
 tasse di soggiorno locali; 
 polizza annullamento viaggio € 23,00 da stipulare alla prenotazione; 
 extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 130,00 
SALDO ENTRO IL 7 LUGLIO 2018 

 
 
 
 

                             
 


