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            PUGLIA 

   Tour del SALENTO 
   Città d’arte, borghi, sapori e spiagge del Tacco d’Italia 
 

                     DAL 18 AL 23 SETTEMBRE 2017    
                                                                                                                            06 giorni in pullman    

 

PROGRAMMA 
Lunedì 18.09.2017  LOCALITA’ DI ORIGINE  - CONVERSANO (zone limitrofe) 
In mattinata, all’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. 
Sistemazione in pullman e partenza per la Puglia. Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo libero. Arrivo in 
serata in località Conversano e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Martedì 19.09.2017   POLIGNANO A MARE - LOCOROTONDO - MARTINA FRANCA - LECCE   
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la visita di POLIGNANO A MARE, uno dei 
borghi più poetici della regione, vera perla dell’Adriatico. La località arroccata sulla costa alta e frastagliata è 
un sogno ad occhi aperti, set di diversi film è anche la Città natia del celebre cantante Domenico Modugno 
interprete della famosa canzone “Nel blu dipinto di blu”. Proseguimento con la visita di LOCOROTONDO 
località tra i “Borghi più belli d’Italia”, un vero balcone sulla valle d’Itria; lo stesso nome indica la 
caratteristica forma circolare del centro antico del paese, sorto attorno all’anno mille, costituito da un 
insieme di casupole che gli agricoltori edificarono sulla sommità del colle, tra cui le tipiche “cummerse”, 
casette dal tetto spiovente. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di MARTINA FRANCA 
caratterizzata dalle mura di cinta, le torri, le porte della città che ancora esistono dal 1300 e dal suggestivo 
centro storico, di singolare bellezza che si presenta agli occhi del visitatore come uno scenografico dedalo di 
viuzze, bianche casette e incantevoli stradine ove si ergono pregevoli palazzi barocchi con stupende 
balconate in ferro battuto. A Martina Franca si potranno ammirare la pregiata Basilica di San Martino e il 
barocco Palazzo Ducale. Al termine delle visite proseguimento per Lecce. Arrivo e sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

Polignano a Mare                               Locorotondo                                             Martinafranca 
                 

Mercoledì 20.09.2017     LECCE - GALLIPOLI 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita guidata di Lecce, città situata nel cuore della 
penisola del Salento. LECCE è la città del Barocco ed il barocco leccese è unico al mondo per la raffinata 
lavorazione della pietra calcarea. Caratteristica degli edifici barocchi di Lecce è la gioiosità: cesti traboccanti 
di frutta di ogni specie, composizioni floreali e puttini che danzano e cantano in una coreografia di piacere, 
un autentico gioiello di architettura tanto da far spesso considerare Lecce la Firenze del sud. Si visiteranno la 
Basilica di Santa Croce “il più famoso esempio di barocco salentino”, il Duomo e Piazza S. Oronzo con la 
statua del Santo protettore della città. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento per la visita 
guidata di GALLIPOLI. Gallipoli, nota anche come la Perla dello Ionio dal nome del meraviglioso mare su 
cui protende, si sviluppa in due parti, il borgo, più moderno, e il centro storico con viuzze strette e tortuose, 
ricche di chiese e di antichi edifici storici, civili e militari, appartenenti a diverse epoche culturali. La 
caratteristica che rende unico e stupefacente il centro storico è che si estende su un piccolo e grazioso  
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isolotto completamente circondato dal mare limpido e cristallino del Salento e collegato alla parte nuova 
della città da un ponte pullulante di vita. Al termine delle visite rientro in hotel a Lecce. Cena e 
pernottamento. 

 
 

  Lecce: Piazza del Duomo                                                    Gallipoli                                    Santa Maria di Leuca 
 

Giovedì 21.09.2017   OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA - GALATINA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con guida per l’escursione lungo la costa salentina. Arrivo ad 
OTRANTO, situato sulla costa adriatica della penisola salentina, è il comune più orientale d’Italia: il capo 
omonimo, chiamato anche Punta Palascìa, a sud del centro abitato, è il punto geografico più a est della 
penisola italiana. Salta subito all’occhio come Otranto sia una città fortificata, il cui borgo antico sia racchiuso 
da mura difensive al cui intero si trovano i monumenti come il Castello Aragonese e la cattedrale con un 
pavimento a mosaico del 1163. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a SANTA MARIA DI LEUCA 
per la visita del Santuario posto proprio nella punta estrema dell’Italia. Proseguimento per GALATINA, 
cittadina nel cuore del Salento barocco, si visiterà la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria il cui interno è 
ricco di affreschi che costituiscono una specie di museo della pittura del Quattrocento.  
Al termine delle visite rientro in hotel a Lecce per la cena e il pernottamento. 

 

Galatina: gli affreschi della Basilica di S.Caterina          Ostuni                                             Cisternino 
 

Venerdì 22.09.2017  OSTUNI - CISTERNINO - GROTTE DI CASTELLANA - CONVERSANO 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per la vista di OSTUNI la “Città bianca, tra gli 
ulivi e il mare”.  Si visiterà il centro storico e la Cattedrale, una delle più ammirate della Puglia. 
Proseguimento per la visita di CISTERNINO ,“uno dei borghi più belli d’Italia”. Il borgo è raccolto interno al 
suo piccolo ma grazioso centro storico, un labirinto di strade, di vicoli, archi, scale e balconi fioriti. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visitare le GROTTE DI CASTELLANA (facoltative) considerate il 
complesso speleologico più importante d'Italia e d’Europa. Le Grotte di Castellana sono particolarmente 
apprezzate per la ricchezza delle concrezioni cristalline, la notevole estensione e la spettacolare vastità delle 
gallerie naturali. Al termine delle visite proseguimento per Conversano (o zone limitrofe). Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 23.09.2017 …. – LOCALITA’ D’ORIGINE 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il viaggio di rientro. Brevi soste in corso di viaggio.  Pranzo 
libero. Arrivo in serata alle località d’origine e fine del viaggio. 
 

Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE           €  810,00     
Minimo 30 partecipanti    
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (05 notti) salvo disponibilità    €  125,00 
 

QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA               €     30,00 
(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio)   
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LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi autostradali e parcheggi 
- Sistemazione in hotels di cat. 4 stelle a Conversano (o zone limitrofe) e a Lecce, in camere doppie con  
  servizi privati 
- Trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
- Le bevande ai pasti nella misura di 0,25 lt vino + 0,50 lt acqua minerale 
- Tutte le visite previste in programma con guida  
- Gli auricolari durante le visite con guida 
- Documenti di viaggio 
- Accompagnatore dell’Agenzia  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non specificati - Le bevande oltre la misura indicata - Le tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente negli hotels se previste) - Gli ingressi ed escursioni facolative - Le mance 
Eventuali  facchinaggi - Gli extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende” - La quota di iscrizione e assicurazione obbligatoria 
 

SUPPLEMENTI BIGLIETTI DI INGRESSO FACOLTATIVI: (da saldare in Agenzia) 
Grotte di Castellana € 10,00  (tariffa di gruppo minimo 20 persone) 
* I prezzi dei biglietti di ingresso sono forniti a titolo indicativo, l’Agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni  
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta di identità e tessera sanitaria.  
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 30 partecipanti paganti, in caso di numero 
inferiore a quello indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai 
supplementi in vigore al 21/01/2017. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei 
trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di 
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate 
da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo 
giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizione atmosferiche 
impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie 
variazioni di programma. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso 
della somma versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed 
alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali 
Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 07 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 

 
 

ISCRIZIONI: all’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 200,00 per persona + la quota di iscrizione e 
assicurazione obbligatoria di € 30,00 
 

SALDO: entro il 18 Agosto 2017 
 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE 
L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia 

 
Programma comunicato alla provincia di Verona in data 22 Gennaio 2017  

 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge * 3 Agosto 1998** 269. La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 


