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 SALENT0, vacanza e cultura                              

 
10/17 settembre 2022 

1° giorno 10/09: BERGAMO - BRINDISI 

Partenza con volo Ryan air Bergamo/Brindisi delle ore  10.10. Arrivo a Brindisi alle ore 11.45 (orario da riconfermare) 

Trasferimento in bus in hotel villaggio Costa del Salento**** a Lido Marini https://cdshotels.it/costa-del-salento/ 

Pomeriggio libero (spiaggia) 

Cena e pernottamento. 

2° giorno 11/09: RELAX 

Giornata libera per relax in spiaggia e visite libere. Conferenza con la D.ssa Mancia sul Barocco a Lecce. 

Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno 12.9: Relax e LECCE  

Mattino relax in spiaggia 

Pranzo in hotel 

Trasferimento a Lecce in bus e  visita della città e dei suoi monumenti barocchi 

Cena in ristorante a Lecce. 

 4° giorno 13.9: Relax e GALLIPOLI  

Mattino relax in spiaggia 

Pranzo in hotel  

Trasferimento in bus a Gallipoli  

Cena in ristorante  

Rientro per pernottamento in hotel 

5° giorno 14.9: RELAX 

Giornata di relax in spiaggia e visite libere. Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno 15.9: S. MARIA DI LEUCA, CASTRO E RELAX  

Partenza per Santa Maria di Leuca. Visita del Santuario e della splendida cittadina sul mare, con le sue fastose ville. 

Percorso lunga la frastagliata e panoramica costa tra S. Maria di Leuca e Castro  
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Nel pomeriggio tempo a disposizione in hotel e relax in spiaggia. Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno 16/9: RELAX 

Mattino relax in spiaggia. Pomeriggio visita di Galatina   

Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno 17/9: OTRANTO, BRINDISI - BERGAMO 

Visita guidata di Otranto  

Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione. 

Proseguimento per l’aeroporto di Brindisi ed imbarco su volo per Bergamo. Partenza alle ore 16.55. Arrivo ore 18.30. 

 

QUOTA INDIVIDUALE €. 1.080  MIN. 25 PARTECIPANTI            suppl. singola €. 280 

ASSIC. medico bagaglio e annullamento con coperture COVID: €.  40 

La quota comprende: 

✓ volo ryan air incl. bag a mano di 10 kg  - tariffa e orari da riconfermare  

✓ Trasferimenti in Pullman G.T. in/out in Puglia 

✓ Trasporto in Pullman G.T. secondo l’itinerario indicato 

✓ WELCOME drink analcolico. 

✓ WI-FI nella hall. 

PERNOTTAMENTO COLAZIONE E CENA (PRANZO) a buffet presso l’ottimo ristorante del villaggio con 

bevande incluse ai pasti (acqua e vino in dispenser) con tre cene a tema. Tavolo assegnato. 

✓  ANIMAZIONE diurna e serale con giochi, spettacoli e tornei. 

✓ PISCINE: una piscina esterna per adulti e per bambini attrezzata con ombrelloni e lettini. 

✓  SPIAGGIA: bellissima spiaggia di sabbia con lido privato attrezzato con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per 

camera e/o appartamento. Dista ca 800 mt, raggiungibile con un trenino che effettua un servizio 

continuativo, con sosta dalle 13:30 alle 14:00. Possibilità di utilizzo della sedia job. A 500 mt dal villaggio 

spiaggia libera di sabbia. 

✓ PERCORSO GINNICO in pineta. 

✓ CAMPI SPORTIVI (eccetto uso notturno): 1 campo da tennis - 2 campi da bocce - campo polivalente da 

calcetto/pallavolo/tennis, ping-pong 

✓ -------------------------------------------------- 

✓ Cena del 12.9 a Lecce – menù con antipasto – primo – frutta o dolce 

✓ Cena del 13.9 a Gallipoli – menù con antipasto – secondo – frutta o dolce 

✓ ¼ di vino + ½ di acqua incluse ai pasti 

✓ tutor e guida D.ssa Daniela Mancia 

✓ noleggio radioguide per tutta la durata del tour 

 

La quota non comprende: 

Assicurazione medica e annullamento  con coperture covid, Ingressi  non indicati, tassa di soggiorno,  tutto quanto 

non indicato nella quota comprende 

CONDIZIONI ANNULLAMENTO: costo del volo ryan air:  100% di penale  

Costo del soggiorno: fino a 20 giorni prima della data di arrivo nessuna penale; da 19 a 7 giorni dalla data di arrivo, 

addebito del 50% – da 6 giorni fino alla data di arrivo o no show, addebito del 100 % 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 29.04.2022 CON COPIA CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE 

alla prenotazione segnalare eventuali INTOLLERANZE ALIMENTARI 

GRUPPO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN. 25 PARTECIPANTI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL BERGAMO 


