
Finalviaggi e Froggy TRAVEL IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO PARROCCHIA “S. AGNESE” - 

MO    

 

DA VENERDÌ 23 A GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2023 – 7 GIORNI 6 NOTTI  
PICCOLO GRUPPO GARANTITO 

PUGLIA BAROCCA, MESSAPICA E RUPESTRE 

  

In stretta collaborazione con la nostra affezionata Guida locale Giusy, riprendiamo l’itinerario pugliese da 

dove lo abbiamo lascito nel 2018 e andiamo a completare con un incisivo e approfondito programma sulla 

parte squisitamente Barocca senza tralasciare la Puglia messapica e delle civiltà rupestri e monacali  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: in camera doppia, per persona € 1.290,00 (con 25 

partecipanti)  
• All’eventuale raggiungimento di  massimo 30 partecipanti riduzione di euro 60,00 p.p.     

• Supplemento camera doppia uso singola a Lecce e singola a Martina F.  €  235,00  

• Quota gestione pratica comprensiva di polizza medico e bagaglio € 25,00 p-p  

• Assicurazione annullamento facoltativa (copre anche la positività al Covid) – 4,5% del valore viaggio. 

Questa polizza non copre malattie pre esistenti, croniche o recidive ma solo le cause “impreviste ed 

improvvise per le quali esiste una copertura TOP extra che costa il 7% del valore viaggio   

 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI: Iscrizioni entro il 10 marzo e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili 

con acconto di euro 400,00 saldo entro il 03 giugno   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti con pullman riservato da Modena a Bologna e vv. - Pullman GT di ditta 

locale, a disposizione del gruppo per tutto l’itinerario descritto in sintesi – Volo di linea RYAN Air con posto 

assegnato, piccolo bagaglio a mano e una valigia da 20 kg per persona. – Guida locale al seguito del gruppo da 

aeroporto ad aeroporto. Quattro pernottamenti in hotel 8più o similare, 4 stelle, centrale a Lecce e due 

pernottamenti a Martina Franca hotel Villa Rosa o similare. Tutte le cene e le 1^ colazioni in hotel – SEI 

PRANZI (massimo tre portate) pranzi in ristorante in corso d’escursione -  Bevande ai pasti sempre incluse -   

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le city tax ca. 2,8 euro a notte p.p., un pranzo pranzi, il pacchetto ingressi da 

definire, mance, spese i carattere personale in genere e tutto quanto non meglio dettagliato alla voce 

precedente.  

 

 

 

 



 

I NOSTRI HOTEL: 

1. HOTEL 8PIÙ 4* - LECCE -  Hotel nuovissimo tecnologicamente avanzato, camere con prodotti materiali 

anallergici, gode di OTTIMA RECENSIONI che vanno dalla pulizia, comfort accoglienza e anche alla 

raffinatezza del ristorante Negroamaro. Con 1.300 ECCELLENTE su 1600 giudizi da anni non ha rivali nel 

punteggio degli hotel in Puglia. Le camere singole sono tutto doppie ad uso singola  

2. HOTEL VILLA ROSA – MARTINA FRANCA - Albergo residenza di tradizione, con servizi del tutto 

paragonabili ad un buon 4 stelle. A due passi dal centro storico, non nuovissimo ma con camere a spazi 

comuni molto ampi e curati. Il ristorante gode di ottimi commenti.  

 

ITINERARIO SINTETICO previsto – l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni dal momento in cui avremo 

conferme di orari confermati di visite prenotabili  

1° GIORNO – Agli orari convenuti trasferimento in aeroporto per volo delle 10.45 che arriva alle 12.00. 

Incontro con pullman e GUIDA Locale, trasferimento a Lecce, pranzo libero, visita città. Trasferimento in hotel 

8più per cena e pernottamento  

2° GIORNO –Lecce FD – si completa la giornata di visite – pranzo e cena in hotel  
3° GIORNO – Escursioni verso Otranto – Zinzulusa – Leuca – Pranzo previsto a Otranto cena in hotel 8più  
4° GIORNO – Galatina – Gallipoli – Nardò – Pranzo a Gallipoli, rientro in hotel 8più cena e pernottamento 
5° GIORNO – Dopo la 1^ colazione si caricano i bagagli e partenza verso Ostuni Ceglie Messapica Cisternino 
Pranzo in ristorante sul percorso, cena e pernottamento previsto in hotel Villa Rosa di Martina Franca   
6° GIORNO – escursione a Taranto Manduria e Grottaglie – Pranzo previsto a Grottaglie – Rientro in Hotel 
Villa Rosa per cena e pernottamento  
7° GIORNO – Mottola / Massafra – pranzo dell’arrivederci quindi trasferimento in aeroporto a Brindisi per il 
volo parte alle 18.45 e arriva alle 21.00 – Proseguimento per il luoghi d’origine con pullman riservato.  
 

La partenza è garantita dai tradizionali luoghi di carico sulla Linea che va da Medolla a San Giovanni in 

Persiceto.  
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