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Soggiorno balneare con escursioni 
 

Dal 27 Agosto al 3 Settembre 2023  8 Giorni  Pullman GT 
 
1°GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – ANCONA – PORTO CESAREO  
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, Ancona, collegamenti vari, pranzo libero lungo il percorso, arrivo nel 
pomeriggio nel Salento Ionico, a Porto Cesareo splendida località balneare, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  
 

2° GIORNO: PORTO CESAREO 
Pensione completa in hotel. Giornata libera per attività balneari.  
 

3° GIORNO: LECCE 
Prima colazione, 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. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività 
balneari, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: TARANTO – GROTTAGLIE 
Prima colazione, partenza per Taranto, la capitale dell’antica Magna Grecia, la città dei due mari, visita 
guidata del borgo antico con il castello Aragonese e la Cattedrale di San Cataldo. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Grottaglie e visita guidata al quartiere delle Ceramiche. In serata rientro in hotel, cena 
e pernottamento 
 

5° GIORNO: PORTO CESAREO 
Pensione completa in hotel. Giornata libera per attività balneari.  
 

6° GIORNO: MANDURIA - SALINA DEI MONACI – TORRE COLIMENA 
Prima colazione, incontro con la guida, si inizia con la visita di Manduria, fondata dai Messapi, dei quali 
porta ancora le mura megalitiche, zona di produzione del celebre vino “Primitivo”. Proseguimento della 
visita con la Salina dei Monaci oasi naturalistica protetta e dell’antico Borgo di Torre Colimena con la 
Torre Saracena. Rientro in hotel per il pranzo, pomeriggio a disposizione per attività balneari, cena e 
pernottamento. 
 

7° GIORNO: TENUTA DI AL BANO 
Prima colazione in hotel, mattinata di escursione a Cellino San Marco per la visita alla Tenuta di Al Bano. 
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività balneari, cena e pernottamento. 
 

8° GIORNO: RIENTRO  
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata libera. Partenza per il rientro con cena libera lungo il 
percorso.  
 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 pers.) € 1.095,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   €    295,00 
SUPPLEMENTO camera singola  (disponibilità limitata)  €    250,00 
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’8° giorno, bevande ¼ vino e ½ minerale a pasto, servizio spiaggia, tessera club, 
una cena tipica pugliese, visite guidate come indicate in programma, assicurazione medico/bagaglio con 
estensione covid, 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. 
 

 
 

 
 

 


