
PASQUA 2022- DA SABATO 16 A MARTEDÌ 19 APRILE

PUGLIA BIANCA e BAROCCA

Con ottimo volo diretto ad orari davvero comodi da BOLOGNA il tempo è TUTTO UTILE per il programma di

visite che diviene ampio e completo dal primo all’ultimo giorno. Un unico Hotel di qualità 3*sup/4* in zona

GALLIPOLI/GALATINA sarà ideale base di riferimento per fare ogni giorno straordinarie escursioni senza lo

stress di rifare le valigie ogni giorno.

Quota viaggio di partecipazione p.p., base camera doppia € 595,00

Supplemento camera singola € 75,00

Riduzione terzo letto ragazzi 2/11,99 anni € 45,00 – Rid. 3° letto adulti € 30,00

Quota gestione pratica con polizza medico standard e bagaglio € 25,00

Assicurazione facoltativa standard annullamento (no covid) 3,5 % valore viaggio

LA QUOTA viaggio comprende:

Trasferimenti per/da aeroporto di BO – Volo di linea RYAN AIR incluso priorità e due bagagli a mano in cabina.

Sistemazione in hotel 3*sup/ Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno,

compresi un tipico PRANZO PASQUALE e Il pranzo di Pasquetta a base di pesce. Le bevande ai pasti sempre

incluse – Il PROGRAMMA COMPLETO DI VISITE ED ESCURSIONI come previsto nella descrizione con pullman e

guida locali in esclusiva. Le prenotazioni ai siti laddove necessario (ingressi esclusi). Referente agenzia al

seguito Le necessarie garanzie organizzative ed assicurative a norma di legge.

LA QUOTA viaggio non comprende: la city tax in hotel, gli ingressi descritti nel programma di viaggio, spese di

carattere personale, mance e quanto non meglio specificato alla voce precedente

PROGRAMMA previsto (l’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni)

SABATO 16 APRILE – 1° giorno – Agli orari di convocazione trasferimento con pullman riservato in aeroporto,

operazioni d’imbarco ed alle 10.25 decollo per Bari con arrivo alle 11.55 – Incontro con nostra Guida locale e

bus per inizio del tour e subito si va a POLIGNANO la bianca e bellissima adagiata sullo sperone a picco sul

mare ... blu dipinto di blu.  Pranzo libero in Street food e nel pomeriggio visita della città. Proseguimento zona

Salento e sistemazione in hotel –Cena pernottamento

● IL pranzo viene lasciato volutamente libero in quanto in caso di ritardo del volo rischieremmo di

pagarlo e perderlo.

DOMENICA 17 APRILE - Prima colazione in Hotel, partenza per LECCE, e possibilità di   assistere alla

celebrazione della Messa Pasquale. Visita guidata della città, capitale del barocco in Puglia. Il centro della città

vecchia è Piazza S. Oronzo occupata in gran parte dagli scavi dell’anfiteatro romano. Caratteristica è Piazza

Duomo tutta cinta e chiusa da edifici di stile barocco che formano un armonioso insieme scenografico. La

Basilica di Santa Croce che rappresenta la massima espressione del barocco leccese. Pranzo di Pasqua in

ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per OTRANTO, il più orientale centro abitato d’Italia. La città



vecchia è in gran parte racchiusa entro la cinta delle antiche mura. La Cattedrale risale al sec. XI, ma fu in

seguito rimaneggiata. Sul pavimento si stende un bellissimo mosaico del 1166 con varie raffigurazioni. In alto

sorge il Castello fatto erigere dagli aragonesi. Rientro in hotel, cena e pernottamento

LUNEDÌ 18 APRILE - Prima colazione in Hotel giornata in penisola Salentina: GALLIPOLI o Kalè Polis, la Città

Bella, come veniva chiamata dagli antichi Greci, è bagnata dal Mar Ionio e sorge sulla costa occidentale della

penisola Salentina. La cittadina ionica è divisa in due parti: il borgo vecchio con castello, chiese e palazzi

nobiliari del ‘600, su di un'isola collegata alla terraferma da un ponte. Proseguimento per SANTA MARIA di

LEUCA e Santa Cesare Terme. Pranzo lungo il percorso. Rientro in hotel, cena e pernottamento   

 

MARTEDÌ 19 APRILE - Prima colazione e partenza per OSTUNI, la “PERLA BIANCA “visita della città. Pranzo in

ristornate. Nel pomeriggio visita di BARI VECCHIA. Verso le 17.00 trasferimento ina aeroporto per il volo che

parte alle 19.05 ed arriva a Bologna alle 20.30. Proseguimento con pullman riservato per i luoghi d’origine
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