in collaborazione con

dal 15 al 18 aprile 2022

PASQUA:

Lecce –Alberobello – Locorotondo - Gallipoli –
Nardo’ - Otranto – Ostuni
Venerdì 15 – Alberobello - Locorotondo
Incontro dei partecipanti e partenza per Alberobello. All’arrivo, Pranzo libero e visita
guidata della città celebre per le sue caratteristiche abitazioni chiamate Trulli, che, dal
1996, sono Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. A seguire visita a Locorotondo con il
Borgo dalle splendide casupole bianche, dalle viuzze lastricate con la pavimentazione in
pietra locale (le chianche) e dagli eleganti portali. Poi partenza per Lecce. Sistemazione
in hotel nelle camere riservate, cena, e pernottamento.
Sabato 16 – Gallipoli - Nardò - Otranto
Dopo la prima colazione, partenza per Gallipoli e visita guidata. Gallipoli è una cittadina
sulla costa pugliese.Il centro storico, situato su un'isola al largo,ospita luoghi di culto come
la Cattedrale di Sant'Agata, con la sua facciata riccamente decorata. Poco distante la
Chiesa di Santa Maria della Purità che presenta un pavimento in maiolica. A seguire visita
a Nardò, pranzo in ristorante. Nardò è una cittadina di origini antichissime ed è famosa
per la pista automobilistica per l’alta velocità. Nel pomeriggio visita ad Otranto. Otranto è
un comune italiano sulla costa adriatica della penisola salentina, è il punto più a est
della penisola italiana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 17 – Lecce

Prima colazione in hotel, mattinata libera ed eventuale partecipazione alla S. Messa
Pasquale a Lecce, rientro in hotel per il pranzo. A seguire visita guidata di Lecce,
che è una città della Puglia nota per gli edifici in stile barocco.Nella centrale piazza
del Duomo, si trova la Cattedrale con doppia facciata e il campanile. La Basilica di
Santa Croce è caratterizzata da sculture e un rosone. Nelle vicinanze si trovano la
Colonna di Sant'Oronzo, di epoca romana, che sulla sommità ospita la statua in
bronzo del patrono della città, e l'anfiteatro romano, sotto il livello stradale. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 18 –- Ostuni - Località di partenza
Dopo la prima colazione, partenza per Ostuni , noto centro turistico. E’ detta anche la città
bianca per via del suo caratteristico Centro Storico, che nei tempi passati era interamente
dipinto con calce bianca. Pranzo in ristorante. A seguire partenza per il rientro in sede,
con soste durante il percorso. In serata arrivo nelle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 370,00
Bambini 3 – 12 anni in 3°/4° letto € 320,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in BUS GT - Trasferimenti ed escursioni – Sistemazione in hotel in camera
doppia - Trattamento di mezza pensione - Bevande ai pasti (vino1/4 e ½ acqua) – pranzi in Ristorante come da
programma – Guida per tutta la durata del Tour - Pedaggi autostradali – Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da saldare in hotel – Il pranzo facoltativo del giorno 15. Tutto
quanto non previsto nella “Quota comprende”

POSTI LIMITATI

Prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp, per conferma prenotazione ad Antonio Ruocco 339 3514267
O 338 9720322 versando un anticipo di € 150,00 e il saldo entro il 25 marzo p.v.

N.B. – Numero minimo partecipanti 40 persone. I partecipanti devono essere in possesso dei
requisiti delle misure anti Covid adottate dal PdCM
Riservato ai Soci
Il Consigliere al Turismo
Il Presidente DLF
Antonio Ruocco
Gabriele Mario

