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Dal 15 al 17 maggio 2020    3 Giorni   Pullman GT 
 

1° GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – ANCONA – LECCE – GALLIPOLI  

Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, Ancona, collegamenti vari, pranzo libero lungo il percorso, diretti a Lecce, 

splendida città salentina dove il barocco è presente ovunque, visita guidata del centro storico dove si potranno 

ammirare: Piazza Duomo, la Basilica di Santa Croce, Piazza Sant’Oronzo… In serata in hotel a Gallipoli o 

vicinanze, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: PATU’ – S. MARIA DI LEUCA – OTRANTO  

Prima colazione, incontro con la guida, si inizierà la visita con la località di Patù che sorge presso l’antica città 

messapica di Veretum e conserva i resti della notevole costruzione megalitica delle Centopietre. Proseguimento 

per S. Maria di Leuca, la punta più estrema del Salento, visita e pranzo in ristorante.  Si percorre quindi la strada 

litoranea che da S. Maria di Leuca porta ad Otranto attraversando panorami di rara bellezza. Pomeriggio visita di 

Otranto, famosa per la sua Cattedrale, il Castello, gli splendidi affacci sul mare. In serata rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

3° GIORNO: LEVERANO – RIENTRO 

Prima colazione, diretti a Leverano nell’entroterra ionico-salentino per visitare il centro storico che sarà un tripudio 

di colori e profumi per la manifestazione d’arte floreale “Leverano in Fiore” in cui i produttori locali ed artisti 

provenienti da tutto il mondo trasformeranno il centro storico del paese in un meraviglioso giardino all’ aperto. 

Percorrendo le caratteristiche vie del borgo salentino chiunque potrà ammirare i balconi e le viuzze adornate con 

creazioni, installazioni, allestimenti e tanti fiori. Visita con guida. Pranzo in ristorante e rientro con cena libera lungo 

il percorso. 

 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.) € 350,00 

Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   € 100,00 

SUPPLEMENTO camera singola    €   50,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle dalla cena del 1° giorno al pranzo 

del 3° giorno, bevande ¼ vino ½ minerale, guida 1 giorno + 2 mezze giornate, assicurazione medico/bagaglio, 
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accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce 

comprende. 

 

ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale supplemento 

camera singola. Il saldo 25 giorni prima della partenza. 

DOCUMENTO: carta d’identità valida. 

 

 

 

 


