Lecce - Gallipoli - Santa Maria di Leuca
19 Luglio - 21 Luglio
Viaggio organizzato in pullman a Lecce - Gallipoli - Santa Maria di Leuca
1° Giorno OSTUNI - GALLIPOLI
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,00 - da Civitanova Marche ore 4,30 - da JESI ore 5,00 da Ancona Nord ore 5,15 - (altri punti di salita in fondo alla pagina - orari da riconfermare) - Pranzo in ristorante ad
Ostuni e visita libera del centro storico della bianca cittadina - Proseguimento per Gallipoli - Sistemazione in hotel Cena e pernottamento in hotel

2° Giorno SANTA MARIA DI LEUCA - OTRANTO - GALLIPOLI
Prima colazione in hotel – Incontro con la guida - Partenza per Santa Maria di Leuca, l’estremo lembo d’Italia dove si
incontrano il Mar Jonio ed il Mar Adriatico - Proseguimento sino ad Otranto - Sosta per la visita della cittadina situata
sulla costa adriatica della penisola salentina - Pranzo in ristorante - Proseguimento per Gallipoli e visita della località
conosciuta come “Perla dello Ionio” - Rientro in hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno LECCE - Rientro
Prima colazione in hotel - Trasferimento a Lecce - Visita guidata della città, di antichissime origini, nota per il suo
Barocco fastoso e fantasioso - Visita del centro storico: la Cattedrale, la chiesa di Santa Croce, la ridondante chiesa del
Rosario, la scenografica piazza di San Matteo, sono alcuni esempi dell’esuberante stile che ha valso alla città di Lecce
l’appellativo di “Firenze del Barocco” - Pranzo in ristorante - Partenza nel primo pomeriggio – Cena libera Rientro in
serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Pasti come da programma con acqua e vino ai pasti –
Sistemazione in Hotel 3* in camere doppie con servizi privati – Guida il secondo e terzo giorno - Assistente di viaggio –
Assicurazione Sanitaria. SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi - Mance – supplementi – Assicurazione annullamento viaggio
(facoltativo da stipulare all'atto della conferma) - tutto quanto non indicato nel programma – eventuale tasse di soggiorno
SUPPLEMENTI: Camera singola € 25,00 per notte – Assicurazione annullamento viaggio organizzato

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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