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 Viaggio nelle tradizioni, nella cultura e nella bellezza di questa magica terra. 
 

Dal 23 al 25 aprile 2023   3 Giorni     Pullman GT 
 

1° GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – ANCONA – LECCE  
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, Ancona, collegamenti vari, pranzo libero lungo il percorso, diretti a 
Lecce, visita con guida di questa splendida città ricca di edifici in stile barocco. Si potranno ammirare: 
Piazza Duomo, la Basilica di Santa Croce, Piazza Sant’Oronzo con il Palazzo del Sedile e la Colonna di 
Sant’Oronzo. In serata in hotel a Gallipoli o vicinanze, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: S.MARIA DI LEUCA – OTRANTO  
Prima colazione, diretti a S. Maria di Leuca, la punta più estrema del Salento, quindi percorrendo la 
strada costiera, a Castro, pranzo in ristorante. Pomeriggio ad Otranto, il punto più ad est dello stivale, 
visita di questa cittadina fortificata famosa per la Cattedrale di S.Maria Annunziata, il Castello Aragonese 
e per gli stupendi affacci su un mare cristallino; in serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: STERNATIA – GALATINA – RIENTRO 
Prima colazione, mattina diretti nella “Grecia Salentina”, visita di Sternatia che è il paese con la più alta 
percentuale di parlanti griko, una lingua antichissima di origine Magnogreca. Proseguimento quindi per 
Galatina, città d’arte dove convivono la bellezza dell’architettura barocca e le antiche tradizioni del 
folclore, è ritenuta la culla del “tarantismo”. Nel centro storico si potranno ammirare la Basilica di Santa 
Caterina d’Alessandria e la Chiesa Madre dedicata agli Apostoli Pietro e Paolo. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio partenza per il rientro con cena libera lungo il percorso. 
 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 pers.) € 395,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   €   95,00 
SUPPLEMENTO camera singola     €   50,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle dalla cena del primo 
giorno al pranzo del 3° giorno, bevande ¼ vino e ½ minerale a pasto, 1 giorno + due mezze giornate di 
visita con guida, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce 
comprende. 
 
ISCRIZIONI: al più 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.  
 

 

 

 

 


