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SALENTO 
Lecce, Gallipoli, Nardò, Galatina, Corigliano d’Otranto, 

Otranto e Santa Maria di Leuca 
“SUPER PROMO” 

 

Date di viaggio 2023 

28 Ottobre / 01 Novembre 

 
 

ITINERARIO 
 

1° Giorno  Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo nel tardo 
pomeriggio in Salento, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° Giorno  Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera giornata a disposizione 
per attività individuali oppure escursione facoltativa a pagamento: 

 OTRANTO E SANTA MARIA DI LEUCA:  trasferimento ad Otranto, la città più orientale 
d’Italia,  e visita guidata del centro storico. Passeggiando nella parte più antica di Otranto, 
racchiusa dalle mura aragonesi, ci si immerge in un fascino millenario tra case bianche e il 
dedalo di stradine lastricate che convergono verso la Cattedrale romanica, caratterizzata 
dall’imponente rosone rinascimentale. Proseguimento lungo la costa fino ad arrivare a Castro 
e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Grotta della Zinzulusa 
che, per la rilevanza biologica e naturalistica, è annoverata tra le dieci grotte più importanti 
al mondo ed è meta di qualificate spedizioni scientifiche. Proseguendo lungo la costa, arrivo 
a San Maria di Leuca e visita al Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae. Il Santuario, 
risalente al 1700, ospita al suo interno tantissimi affreschi, alcuni dei quali risalgono all’800 e 
portano la firma del pittore Francesco Saverio Mercaldi. Sull’altare maggiore, invece, potrete 
ammirare il dipinto della Madonna con Bambino di Jacopo Palma il Giovane. Al termine, 
tempo libero a disposizione sul bel lungo mare di Leuca e a seguire rientro in hotel.  
          € 50 a persona 

3° Giorno  Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi ed intera 
giornata a disposizione per attività individuali oppure escursioni facoltative a pagamento: 

 I PICCOLI BORGHI DEL SALENTO:  intera giornata dedicata alla visita guidata del Salento 
meno conosciuto, quello dei piccoli borghi. Prima tappa è al borgo di Nardò, centro dell’antica 
civiltà dei Messapi. Il centro di Nardò rappresenta un vero tripudio d'arte barocca, grazie 
all’elegante Piazza Salandra ed alle numerose chiese che testimoniano l'indiscusso valore 
religioso e artistico di una cittadina diventata già nel 1413 sede di diocesi. L’escursione 
prosegue per Galatina con visita alla basilica Orsiniana di Santa Caterina d’Alessandria, raro 
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esempio di architettura gotica nel Salento. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
nell’area linguistica “Grika” detta anche Grecia salentina, un dialetto tutt’ora utilizzato, un 
misto tra italiano e greco che ha origine presumibilmente dalla Magna Grecia. Sosta a 
Corigliano d’Otranto, scrigno di tesori architettonici come il Castello de’ Monti, palazzo Comi 
e la chiesa Madre di San Nicola. L’ultima tappa della giornata è a Carpignano Salentino dove 
è ospitata la testimonianza artistica più importante del periodo bizantino, la Cripta di 
S.Cristina. La cripta è un vero pilastro dell’arte bizantina in occidente, sulle sue pareti si sono 
susseguiti strati e strati di affreschi che si sono dati il cambio coi secoli, e fra quelli che sono 
giunti fino a noi abbiamo la rarità della firma dell’autore e persino la data di esecuzione, 959 
d.C.. Al termine della visita rientro in hotel.    € 50 a persona 
 

 CENA TIPICA:  cena in una tipica Masseria allietata dalla presenza di un gruppo di musica 
folcloristica Salentina con Pizzica, Taranta e tamburello.  € 45 a persona 

4° Giorno  Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera giornata a 
disposizione per attività individuali oppure escursione facoltativa a pagamento: 

 LECCE E GALLIPOLI:  al mattino trasferimento a Lecce e visita guidata del suo affascinante 

centro storico.  Passeggiata tra le vie di questa città Barocca costituita da antichi palazzi ed edifici 

costruiti con la pietra leccese che le è valsa il soprannome di “Firenze del sud”. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio trasferimento a Gallipoli, la “perla dello Ionio”, e visita guidata della cittadina. 

Gallipoli si divide in due parti: il borgo, costruito su un’isolotto collegato da un ponte ad archi e  

dove è possibile ammirare chiese di valore storico inestimabile come la cattedrale di Sant’Agata, 
e il centro storico di origine più moderna. L’escursione si conclude con la suggestiva visita ad un 

antico frantoio ipogeo, scavato interamente a mano nei sotterranei della città. Durante la visita, 

si ripercorre la vita di coloro che vivevano da ottobre a marzo rinchiusi nelle grotte sotterranee di 

Gallipoli per produrre il prezioso olio, che nel ‘600, rese la città capitale mondiale dell’olio da 

lampada. A seguire rientro in hotel.      € 50 a persona 

5° Giorno  Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con sosta a Polignano a Mare, 

splendido borgo medievale arroccato a picco sul mare. In tarda mattina proseguimento del viaggio di 
ritorno, soste per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

 
 

QUOTE 
 
QUOTA PRENOTA PRIMA € 295 a persona 
QUOTA BASE € 360 a persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 180 
 
Hotel *** / **** zona Salento 

 

Incluso 

● Viaggio in pullman e/o treno, nave come 

Escluso 

● Mance e tutti gli “extra” di carattere 
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previsto dalle varie iniziative 
● Soggiorno in albergo di categoria indicata su 

ogni itinerario 
● Sistemazione in camere doppie con bagno e 

servizi 
● Il trattamento specificato in ogni programma 
● Le escursioni tranne nei viaggi “Super 

Promo” 
● L’assistenza di un accompagnatore per 

l’intera durata del viaggio 
● Guide turistiche locali ove indicato 
● 1/2 litro di Acqua minerale ai pasti 
● Ingressi solo quando menzionati come 

“Inclusi” 
● Trasporti in Nave, motonave, Treno ove 

indicato quando previsti e se non indicati 
nelle escursioni facoltative. 

● Tassa di soggiorno 
 

 
 

personale 
● Ingressi se non menzionati come “Inclusi” 
● Le escursioni nei viaggi “Super Promo” 
● Qualsiasi tipo di trasferimento una volta 

arrivati a destinazione nei viaggi “Super 
Promo” 

● Tutto ciò che non è espressamente 
menzionato nei singoli programmi o 
indicato come “facoltativo” e che 
comunque non è incluso sotto la voce “la 
quota comprende” 

 
 
 

*La quota Prenota Prima è valida per prenotazioni effettuate entro 30 giorni dalla data di partenza 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 

PROMOZIONI 
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Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 
 
Percentuali di annullamento in base ai giorni mancanti dalla data di comunicazione del recesso a 
quella della partenza: 
- 10% della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista sino a 30 giorni 
lavorativi antecedenti a partenza del viaggio 
 
- 25% della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista, dal 29° al 21° 
giorno lavorativo prima della partenza del viaggio 
 
- 50% della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista, dal 20° al 11° 
giorno lavorativo prima della partenza del viaggio 
 
- 75% + della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista, dal 10° al 3° 
giorno lavorativo prima della partenza del viaggio 
 
- 100% + della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista, dal 2° giorno 
lavorativo al giorno stesso di partenza e in caso di No-Show 
 
 


