
 N° 038 del 16/07/2020 

SALENTO PUGLIESE 
Dal 3 al 10 settembre 2020: 8 gg. – 7 notti 

 

 

Quota individuale in camera doppia p.p. € 854,00 
Tasse aeroportuali € 59,00 

Ass. medico/bagaglio – Annullamento Covid Crash € 30,00 

3° letto bambini 2/11 anni € 545,00 

3° letto adulti € 745,00 

Supplemento camera singola € 195,00 
 

 

Gio. 3 Al mattino raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone e Borsellino e partenza con volo diretto Volotea per Bari. Sistemazione in 

pullman e partenza per Alberobello. Visita guidata della città dei trulli riconosciuta patrimonio mondiale dell’Unesco. I trulli sono delle 

piccole abitazioni di forma circolare con il tetto a forma di cono, sono realizzati in pietra a secco senza l’ausilio di malta. Oggi sono 

adibiti a negozietti e ristoranti. Da vedere il panorama mozzafiato offerto dal terrazzino Belvedere sui due rioni Monti e Aia Piccola, le 

strette stradine, i trulli siamesi, la chiesa trullo ecc. Al termine della visita si prosegue per Torre dell’Orso presso il “Blu Hotel Sairon 

Village”. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo a disposizione per relax. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 4 Dopo la 1^ colazione giornata interamente a disposizione da poter dedicare al mare e ad attività di relax con programma di 

intrattenimento e animazione. Pranzo e cena in hotel. Pernottamento. 

Sab. 5 Dopo la 1^ colazione escursione guidata a Lecce capoluogo del Basso Salento o, come si chiamava molto tempo fa, della Terra 

d'Otranto. È una città barocca, famosa per la sorprendente ricchezza architettonica dei suoi nobili palazzi, incastonati come gemme 

nel dedalo di strade del centro antico. I monumenti di maggiore interesse storico e artistico che fanno parte della visita turistica a 

Lecce sono: Piazza Duomo, il teatro romano, l'anfiteatro romano, piazza Santo Oronzo, la Basilica di Santa Croce. Rientro in hotel per il 

pranzo. Pomeriggio da dedicare ad attività di relax. Cena in hotel e pernottamento. 

Dom. 6 Dopo la 1^ colazione mattinata da dedicare ad attività di relax. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per 

l’escursione guidata di Otranto: oltre ad essere la città più ad Oriente d'Italia è, sicuramente, una delle più belle e storicamente 

interessanti del Salento. Di origini antichissime, che risalirebbero a ben prima della colonizzazione greca di queste terre, deve il suo 

nome ad un rigagnolo d'acqua che sfocia in prossimità del porto: l'Idro. L'antica Hydruntum fu nei secoli una splendida cittadina e, per 

la sua particolare posizione geografica, porta d'ingresso in Italia delle popolazioni provenienti da Oriente. I monumenti di maggiore 

interesse storico e artistico che fanno parte dell'itinerario sono: la Cattedrale con il mosaico, il Castello, la Chiesa di San Pietro, Porta 

Alfonsina. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 7 Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman per l’escursione a Santa Maria di Leuca: lungo la strada che costeggia il mare, ricca di 

bellissime ville, risalenti ai primi del secolo, sul promontorio dove oggi c'è il Santuario De Finibus Terrae un tempo sorgeva il tempio 

pagano dedicato alla dea Minerva. Da vedere, il Santuario De Finibus Terrae, la scalinata, il terminal dell'acquedotto pugliese, la croce 

pietrina, le grotte. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio da dedicare ad attività di relax. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 8 Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman per l’escursione guidata di Gallipoli: adagiata in parte su di un'isoletta, che ne costituisce il 

nucleo più antico, ed in parte su una penisola, che si protende sullo Jonio, Gallipoli è un felice connubio di vecchio e nuovo, di tradizione 

e modernità. Da vedere: le mura, le confraternite della Purità di San Francesco, il Rosario, la Cattedrale di Sant'Agata, la fontana. 

Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio da dedicare ad attività di relax. Cena in hotel e pernottamento.  

Mer. 9 Dopo la 1^ colazione giornata interamente a disposizione da poter dedicare al mare e ad attività di relax con programma di 

intrattenimento e animazione. Pranzo e cena in hotel. Pernottamento.  

Gio. 10 Dopo la 1^ colazione trasferimento in pullman per l’aeroporto di Bari e partenza con volo diretto per Palermo.  
 

La quota comprende: Viaggio in aereo da Palermo per Bari a/r con volo diretto Volotea; bagaglio di 20 kg. in stiva; pullman G.T. per tutti i 

trasferimenti e le escursioni come da programma; sistemazione c/o il Blu Hotel Sairon Village**** a Torre dell’Orso in pensione completa, acqua 

e vino inclusi (dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno); tessera club: animazione diurna e serale, mini club, junior club, 

utilizzo piscina, attrezzature sportive, trenino per la spiaggia; cena tipica pugliese; visite guidate di mezza giornata di Alberobello, Lecce, 

Otranto, Santa Maria di Leuca, Gallipoli; utilizzo di auricolari per le visite; accompagnatore da Palermo; IVA, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Gli ingressi dove previsti ed extra di carattere personale; servizio spiaggia (ombrellone e sdraio); eventuali tasse di 

soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 (ore 18,00/20,00). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

