Lecce, il Salento e Polignano a Mare
dal 7 al 11 ottobre 2021
volo da Bergamo – Orio al Serio

1° giorno: LECCE
Partenza con volo Ryan air per Brindisi alle ore 13.10.
Arrivo alle ore 14.50.
Proseguimento in bus per Lecce e visita guidata della celebre città del “Barocco” chiamata la “Firenze del Sud” per la
sua indiscussa bellezza
Sistemazione e cena in hotel
2° giorno:LECCE, GALLIPOLI E NARDO’
Incontro con la guida e prosecuzione della visita di Lecce e dei suoi monumenti barocchi.
Pranzo libero a Lecce
Pomeriggio visita di Gallipoli e Nardò
Cena in hotel
3° giorno: sabato 27 marzo TARANTO, STRADA DELLE 100 MASSERIE
Partenza per Taranto percorrendo un tratto dell’itinerario «delle 100 masserie», fra paesaggi straordinari, luoghi
identitari e personaggi autentici.
Visita guidata della città vecchia di Taranto, con il vivace mercato del pesce, il Duomo e il Castello Aragonese gestito
dalla Marina Militare, ubicato in splendida posizione sul mare.
Nel pomeriggio visita della Salina dei Monaci, oasi naturalistica protetta, dell’antico borgo di Torre Colimena con la
Torre Saracena (in caso di brutto tempo, si prosegue con la visita di Taranto , in particolare del Museo Archeologico).
Pranzo libero, cena in hotel
4° giorno: domenica 28 marzo OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA
Visita di OtrantNel pomeriggio proseguimento per Santa Maria di Leuca, l’estremo lembo della Puglia , chiamata
anche “Finibus Terrae” ovvero ai confini della terra, percorrendo la frastagliata ed affascinante costa salentina
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Pranzo libero, cena in hotel
5° giorno: lunedì 29 marzo POLIGNANO A MARE
Visita guidata di Polignano a Mare, borgo che si staglia sull’Adriatico offrendo una suggestiva vista scenografica della
costa. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio proseguimento per l’aeroporto di Bari ed imbarco su volo per Bergamo
delle ore 19.50. Arrivo alle ore 21.30.
QUOTA INDIVIDUALE €. 695
SUPPL. SINGOLA €. 110
Assic. obbligatoria Allianz medico bagaglio e annullamento con coperture Covid : €. 26,00
Quota ingressi obbligatori: da definire
Suppl. pranzi in ristoranti tipici con menù turistico e bevande: €. 90
LA QUOTA COMPRENDE
 Volo Ryan air Bergamo – Brindisi e rit. con bagaglio a mano di 10 kg (operativo volo da riconfermare!)
 Trattamento di mezza pensione in hotel 4 stelle centrale – HOTEL PRESIDENT LECCE ****
www.hotelpresidentlecce.it o similare
 ¼ di vino e ½ di acqua incluse ai pasti
 Bus a disposizione per effettuazione del tour arrivo in apt di Brindisi e partenza da aeroporto di Bari
 Visite guidate
 Tutor T.U. Daniela Mancia
 Assicurazione medico e annullamento con coperture covid
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi, pranzi, assicurazione contro le spese di annullamento, mance
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Prenotazioni entro il 05.05.2021
Presentando copia della carta d’identità e codice fiscale
Alla prenotazione segnalare eventuali INTOLLERANZE ALIMENTARI
GRUPPO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN. 25 PARTECIPANTI
ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL BERGAMO
CONDIZIONI ANNULLAMENTO:
costo del volo ryan air: 100% di penale
+ costo del tour: fino a 20 giorni prima della data di arrivo nessuna penale, da 19 a 7 giorni dalla data di arrivo,
addebito del 50%, da 6 giorni fino alla data di arrivo o no show, addebito del 100 %
Attenzione: Le visite potrebbero subire delle variazioni in relazione alle disposizioni anti Covid19 che le
amministrazioni e le istituzioni avranno adottato al momento del viaggio e che per il momento non sono prevedibili.
Alcune visite potranno essere invertite o cancellate, proponendovi visite alternative di uguale interesse.
I costi dei biglietti di ingresso a musei e siti archeologici indicati in alcuni programmi sono da intendersi indicativi e
potrebbero subire modifiche e richiedere l’adeguamento della quota prima della partenza o prima dell’ingresso in
loco. Gli orari indicati sui programmi sono da intendersi come “orientativi” e verranno riconfermati a pochi giorni dalla
partenza.
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