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SALENTO
6 NOVEMBRE
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e partenza per Brindisi. Arrivo e trasferimento
con bus privato a Nardò, cittadina dello stile barocco definito ionico neretino con tupendi palazzi raccolti
attorno a piazza Salandra. Proseguimento per Gallipoli. Visita del grazioso centro storico dell’antica Kalepolis
“città bella”, divisa tra il borgo e il centro storico collegate fra loro da un ponte. Sistemzaione in albergo in
zona. Cena e pernottamento.
7 NOVEMBRE
Dopo la colazione partenza per Otranto e visita della cittò più ad est d’Italia, la “Porta d’Oriente”, ponte
naturale tra oriente e occidente. Visita con guida del borgo bizantino, con la pià grande chiesa di Puglia, la
Cattedrale romanica, gli esterni del Castello aragonese e la Basilica di San Pietro. Pranzo libero. Partenza per
Leuca, detta anche “finibus terrae” (confini della terra), alla zona del Santurio costruito sulle rovine di un
tempio dedicato a Minerva e collegato al porto da una scalinata di 184 gradini. Affacciandosi dal promontorio
del Santuario di gode di uno spettacolo straordinario. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.
8 NOVEMBRE
Colazione in hotel e trasferimento a Lecce. Incontro con la guida per la visita della rinomata città del
“Barocco”, con Piazza Sant’Oronzo, l’Anfiteatro Romano, Piazza Duomo con la Cattedrale, l’esterno del
Palazzo Vescovile e la magnifica Basilica di Santa Croce e il Palazzo dei Celestini. Pranzo libero. Pomeriggio
libero e in base all’operativo aereo, trasferimento all’aeroporto di Brindisi, operazioni d’imbarco e partenza
per il rientro a Bergamo Orio al Serio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 390,00
€ 60,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio aereo in classe economica Bergamo – Brindisi – Bergamo (bagaglio a mano 10 Kg)
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con bagno o doccia
- Pasti come da programma
- Tours in bus come da programma
- Visite guidate come da programma
- Accompagnatore OVET
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti non indicati
- Bevande
- Mance
- Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
- Extra personali
- Tutto quanto non menzionato sotto la voce
“la quota comprende”

