
 

 

 

Napoleone Viaggi – Ortona 

tel. 085 9064546 – www.napoleone viaggi.it  

 
 

 
con visite a Lecce, Otranto, Galatina e Gallipoli  

 

dal 30 dicembre 2018 all’ 1 gennaio 2019 
 

DOMENICA 30 DICEMBRE 2018: PARTENZA PER LECCE E GALLIPOLI 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sede stabilita, sistemazione in pullman 
g.t. e partenza. Mattinata in viaggio. Nel primo pomeriggio arrivo a LECCE, 
capoluogo del Salento, nota per il suo singolare aspetto barocco. Incontro 
con la guida locale e visita della città. Si ammireranno la basilica di S. Croce, 
Piazza Duomo, il Palazzo del Seminario, Piazza S. Oronzo. Quindi 
proseguimento per GALLIPOLI. Arrivo e sistemazione in hotel tre stelle 
centrale. Cena, tempo libero, pernottamento. 

 

LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018: ESCURSIONE A OTRANTO E GALATINA  
Prima colazione e partenza per l’escursione a OTRANTO. Arrivo, incontro con la guida e visita 
della cittadina che fu nell’alto medioevo una delle basi del dominio bizantino. Si ammireranno, 
passeggiando nella città antica, la cattedrale con lo splendido mosaico raffigurante “l’albero della vita” 
e il poderoso castello aragonese. Tempo libero. Nel pomeriggio proseguimento per GALATINA per 
la visita della chiesa dei Ss. Pietro e Paolo, famosa per il “tarantismo” e per 
il rito propiziatore della guarigione dalla puntura della tarantola. Sosta nel 
centro storico per la degustazione di prodotti tipici. Rientro a Gallipoli.  

Gran cenone e veglione in hotel con menù di gala e musica 
dal vivo per dare il benvenuto al nuovo anno! 

 

MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019: GALLIPOLI e rientro 
Prima colazione. Mattinata a disposizione a GALLIPOLI per la visita del caratteristico borgo 
antico arroccato su di un’isola e collegato alla terraferma da un ponte seicentesco. Pranzo di 
Capodanno in hotel. Nel pomeriggio si prenderà la strada del rientro in sede con arrivo in tarda 
serata. 
  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 persone) € 390,00 

Bambini 0/6 anni non compiuti gratuiti – da 6 a 12 anni n.c. riduzione 40% 
 
 
Comprende: 

 viaggio in pullman g.t.; 
 sistemazione in hotel 3 stelle a Gallipoli in camere doppie; 
 pasti come da programma, incluso cenone e veglione di fine anno in hotel con musica dal vivo; 
 bevande ai pasti (un quarto di vino bianco o rosato del Salento e mezza minerale) e, durante 

il veglione, coppa di spumante;  
 visite, escursioni e servizi guida come da programma. 
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Non comprende: 
 camera singola (supplemento, se disponibile, € 56,00 totali);  
 eventuali ingressi per le visite previste dal programma; 
 polizza annullamento viaggio € 25,00 da richiedere alla prenotazione; 
 extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 

 
N.B.: Per i bambini sino a 12 anni non compiuti per la cena del 31 dicembre e per il pranzo dell’1 
gennaio verranno serviti speciali menù baby selezionati dallo chef. 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00. 
SALDO ENTRO IL 2 DICEMBRE 2018. 


