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Pasqua in Salento: 
Lecce · Otranto · Santa Maria di Leuca ·  

Porto Cesareo · Gallipoli 
11 · 13 Aprile 2020                                           

1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 04.30, percorso via autostrada. Arrivo in mattinata e intera 
giornata dedicata alla visita della città di Lecce con guida. Da ammirare: la Cattedrale di Santa Croce, 
Giardini Baronali, Dimore storiche, l’anfiteatro romano, ecc. Pranzo libero. Pomeriggio 
proseguimento della visita della città. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

2°Giorno:  

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città di Otranto con guida, con 
particolare attenzione al centro storico dal fascino millenario. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve 
visita di Santa Maria di Leuca, la cui marina si trova all’estremo lembo del tacco d’Italia. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Gallipoli. Visita della città definita “La perla dello Ionio”. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a Porto Cesareo per ammirare alcune delle spiagge più belle del 
Salento. Ore 16.30 partenza per il rientro in sede.  

DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 249,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 80,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori)  
Ragazzi 4 – 11 anni € 190,00 
Supplemento camera singola € 60,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 14,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 99,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 

La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno; 

 Servizio guida a Lecce, Otranto e Leuca. 
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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