PRO LOCO “DUE GOLFI”
Associazione di Promozione Turistica

GITA NEL SALENTO
Dal 8 all’11 dicembre 2011
La Pro Loco Due golfi vi invita ad una fantastica gita nel Salento, terra ricca di storia e tradizioni, dall’antica
cultura contadina. Una suggestiva passeggiata tra il barocco della bellissima città di Lecce e la Terra d’Otranto,
la parte più orientale d’Italia (soli 72 km dall’Albania) – Gallipoli la perla del Salento, dal caratteristico centro
storico sospeso sul mare – S. Maria di Leuca, il “Tacco d’Italia” ed ancora Ostuni, la città bianca, e Martina
Franca dall’incantevole barocco e sede del famoso festival della Valle d’Itria. Lo scenario dei secolari alberi
d’ulivo e le coste tra il Mare Adriatico ed il Mar Jonio, faranno da corollario lungo il nostro percorso. Non
mancheranno degustazioni gastronomiche tipiche accompagnate dal famoso rosato salentino. Una gita da non
perdere!

Programma
1° Giorno giovedì 8 dicembre – “Lecce”
Ore 5.30 – partenza da Sant’Agata
Ore 12.00 – Pranzo libero - arrivo a Lecce – Sistemazione in albergo
Ore 14.30 - Visita guidata della città
Ore 18.30 - Rientro in albergo – cena – pernottamento

2° giorno venerdì 9 dicembre – “Lecce e Otranto”
Ore 8.30 – colazione in albergo – proseguimento visita guidata di Lecce – pranzo libero
Ore 13.30 – trasferimento ad Otranto, visita guidata della cittadina
Ore 19.00 - Rientro in albergo a Lecce – cena – pernottamento

3° giorno sabato 10 dicembre – “Gallipoli e Santa Maria di Leuca”
Ore 8.30 – colazione in albergo - partenza per Gallipoli – Visita guidata della città - pranzo libero.
Ore 14.00 – trasferimento a S. Maria di Leuca - visita guidata
Ore 19.00 – Rientro in albergo a Lecce – cena – pernottamento

4° giorno domenica 11 dicembre – “Ostuni e Martina Franca”
Ore 8.30 - colazione in albergo rilascio delle camere e partenza per Ostuni – Visita guidata della città
Ore 13.00 – pranzo in ristorante tipico
Ore 14.30 – trasferimento a Martina Franca e visita guidata della città
Ore 17.30 – Partenza per il rientro

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - € 300,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasporto e trasferimenti in Bus Gran Turismo
- Sistemazione in Albergo in camere doppie con trattamento di Mezza Pensione
- Visite guidate per tutti i siti e le località indicati in programma
- Pranzo in ristorante
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Mance e quanto non espressamente indicato.
- Supplemento camera singola (€ 20,00 a giorno)
- Ingresso nei siti archeologici ed artistici

Minimo 30 – max 50 partecipanti. - Prenotazioni da confermare entro il 21 novembre 2011 mediante il
versamento dell’anticipo di € 100,00 Presso la Sede della Pro Loco “Due golfi”- dalle 18.00 alle 20.00 in–
Corso Sant’Agata n° 11 – tel 0815330135 – oppure telefonicamente a 3391832725
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