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Tel. +39 0833 518260
Fax +39 0832 1831422
P.Iva e C.F. 04305170757

Tour del Salento
4 giorni

1° Giorno – Giovedì – Arrivo a Lecce nel pomeriggio e sistemazione in hotel. Appuntamento in serata con il nostro

assistente, cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno – Venerdì Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per una visita a piedi del centro storico: il

Duomo, con le sue due facciate, piazza S. Oronzo, anfiteatro romano, chiesa di Santa Croce ecc. Sosta in una bottega
della cartapesta per apprendere i segreti dell’antico mestiere dei carta pestai. Pranzo libero da scegliere tra le
numerose trattorie. Rientro in hotel. Nel pomeriggio escursione a Gallipoli, un tempo isola, oggi collegata alla
terraferma tramite un ponte cinquecentesco. Visita della cattedrale e passeggiata lungo i bastioni. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° Giorno – Sabato Prima colazione e partenza per Otranto, la città più orientale d’Italia. Visita della cattedrale con

il suo mosaico pavimentale che rappresenta l’albero della vita e passeggiata per il dedalo della città vecchia sino a
raggiungere il castello Aragonese. Pranzo libero. Proseguimento per la Grecìa Salentina, un’area a minoranza
linguistica dove si parla, ancora oggi, un antico dialetto greco; visita di un frantoio ipogeo e conoscenze degli usi e
tradizioni della comunità. Rientro in Hotel. In serata, cena d’arrivederci in una tipica trattoria. Pernottamento
4° Giorno – Domenica Prima colazione e partenza o proseguimento del soggiorno il Puglia

Gruppo: minimo 2 partecipanti
La Quota Comprende:

- Cocktail di benvenuto
- Sistemazione in albergo 4 stelle, inclusa prima colazione
- Trattamento di mezza pensione
- Servizio guida professionista nelle seguenti località: Lecce, Gallipoli, Otranto
- Esperienza in Grecìa Salentina
- Tutti i trasferimenti
- Assistenza in loco
La Quota Non Comprende:
- Bevande, ingressi, tassa di soggiorno e extra

- Trasferimenti inizio/fine tour
- tutto quello non specificato ne La quota Comprende
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