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TOUR 

Le Spiagge più Belle del Salento con Ostuni, Alberobello e Matera 2020 

8gg/7nn 

 

Per coloro che vogliono tuffarsi e scoprire le spiagge e località balneari più belle del Salento e poi conoscere la 
Città Bianca di Ostuni, la pittoresca Alberobello e la magnifica Matera   

 
1° Giorno : Benvenuti a Lecce, nel Salento! 

Arrivo libero in hotel con la propria auto oppure in treno alla stazione FS di Lecce o in aeroporto a Brindisi (possibilità di 
prenotare i trasferimenti). Sistemazione nelle camere assegnate. Alle ore 20.00 incontro con un nostro responsabile per 
una breve riunione informativa sul viaggio e sulla città di Lecce. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento in hotel. 

 

2° Giorno : Gallipoli - Spiaggia di Baia Verde 

Colazione e partenza verso la città di Gallipoli, Gallipoli è una delle città costiere più conosciute del Salento e si trova sulla 
costa ionica del tacco d’Italia. Il centro storico è uno scrigno che conserva monumenti molto importanti come la 
concattedrale di Sant’Agata. Possibilità di scoprire liberamente questo centro storico oppure di andare direttamente nella 
zona delle spiagge di Baia Verde, quì ognuno potra scegliere uno dei numerosi stabilimenti balneari (ce ne sono per tutti i 
gusti) oppure di usufruire della spiaggia libera. Ore 18.00 appuntamento al nostro bus per il ritorno in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 

3° Giorno : Torre dell’Orso - Spiaggia delle due Sorelle 

Colazione e partenza verso la magnifica spiaggia di Torre dell’Orso sulla costa adriatica del Salento. La spiaggia delle due 
sorelle, così chiamata per i due splendidi faraglioni presenti nel tratto di mare antistante questa località, si trova a ridosso 
della cittadina di Torre dell’Orso, quì potrete passare una giornata all’insegna del relax in uno dei numerosi stabilimenti 
balneari oppure nella spiaggia libera, con la possibilità di raggiungere numerosi bar, negozi, e ristorantini a pochi passi dal 
mare. Ore 18.00 appuntamento al nostro bus per il ritorno in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° Giorno : Le Spiagge di Porto Cesareo  

Colazione e partenza verso la splendida cittadina di Porto Cesareo, molto nota per le sue bianche spiagge e le sue dune. 
Quì nel raggio di circa 2,5km si potrà scegliere se andare in una delle affollate spiagge della zona delle Dune oppure nella 
tranquilla spiaggetta di Torre Chianca o ancora scegliere una delle spiagge libere della spiaggia di Torre Lapillo. La zona 
delle spiagge dista circa 2km dal centro storico della cittadina di Porto Cesareo. Quì si può scegliere invece di gustare una 
delle tante specialità di pesce servite nelle trattorie e nei ristorantini a ridosso del porto. Ore 18.00 appuntamento al nostro 
bus per il ritorno in hotel. Cena e pernottamento. 

Facoltativo : Per gli amanti della navigazione è possibile prenotare una minicrociera di circa 2 ore e mezzo, navigando 
fra bellezze storiche e floro-faunistiche, con aperitivo tipico espresso e circumnavigazione dell'Isola dei Conigli. Sono 
previste tre soste bagno di circa mezzora ciascuna alle Colonne Romane, alla Madonna sommersa e all'Isola della 
Malva durante le quali lo staff fornirà l’attrezzatura da snorkeling, pinne, maschera e giubbini di salvataggio di tutte le 
misure. Durante la terza sosta all'interno della laguna dell’Isola della Malva, lo staff preparerà un aperitivo tipico espresso 
a base di frisa leccese al pomodoro, taralli alle olive nere, anguria di Nardò o frutta fresca, vino autoctono e bevande varie 
e illimitate. L’escursione è confermata con un minimo di 15 iscritti. Prezzo Adt € 65,00 Chd -12anni € 52,00 

 

5° Giorno : Otranto – Baia dei Turchi  

Colazione e partenza verso Otranto, la cittadina più ad Est d’Italia, conosciuta ed apprezzata per il bellissimo centro storico 
è una delle località balneri più rinomate di tutta la Puglia, una tra le più conosciute in Italia. Possibilità di scoprire liberamente 
il centro storico fino a l’ora di pranzo. Nel pomeriggio trasferimento verso località Alimini, siaggia della Baia dei Turchi, una 
delle spiagge più belle di tutta la Puglia. Trovandoci in area paesaggistica protetta sarà necessario percorrere un sentiero 
di circa 1km in pineta per raggiungere questa bellissima baia, quì troveremo solo un paio di stabilimenti balneari, solitamente 
sempre pieni. In alternativa spiaggia libera. Di certo anche la sola passeggiata in pineta merita di essere fatta per 
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raggiungere e scoprire questo angolo di Paradiso. Ore 18.00 appuntamento al nostro bus per il ritorno in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 

6° Giorno : Alberobello - Ostuni  

Colazione e partenza verso Alberobello, magnifico borgo dei trulli di Puglia. Quì passeggiando per le piccole stradine della 
cittadina che è patrimonio UNESCO dal 1996 e accompagnati dalla nostra guida, potremo ammirare le tipiche costruzioni 
in pietra che hanno reso celebre questo paesino al grande pubblico. Pranzo libero. Nel pomeriggio sulla via del ritorno 
verso Lecce, sosta ad Ostuni, imponente e magnifica Città Bianca di Puglia, qui, accompagnati dalla nostra guida 
specializzata visiteremo uno dei borghi più autentici della nostra bellissima regione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

7° Giorno : Matera  

Colazione e partenza verso la cittadina di Matera che oltre ad essere stata Capitale Europea della Cultura nel 2019 è stata 
la prima città del Sud Italia ad essere inserita nella lista dell’UNESCO come patrimonio Mondiale dell’Umanità grazie al suo 
eneorme patrimonio storico, artistico e culturale. Accompagnati dalla nostra guida visiteremo sia la Civita, (parte alta della 
città e primo nucleo dove sorge la bellissima cattedrale) sia i due quartieri dei sassi (Sasso Barisano e Sasso caveoso), 
tipici ed unici nel loro genere perchè composti da centinaia di casette scavate nella roccia. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 

8° Giorno : Arrivederci Salento !  

Colazione, eventuale tempo libero a disposizione e partenza. 

 

Partenze : 

11-18 / Luglio 1-8 / Agosto 29 Agosto – 5 Settembre 19-26 / Settembre 

 

Prezzo per Persona in Doppia € 780,00 

 

La Quota Comprende: 

- 7 notti con trattamento di mezza pensione in hotel 4*centrale a Lecce 

- Cocktail di benvenuto in hotel 

- Riunione informativa con il nostro responsabile la prima sera 

- 4 escursioni nelle spiagge indicate con i nostri bus 

- Escursione con guida ad Alberobello ed Ostuni 

- Escursione con guida a Matera 

- Assistenza Telefonica in loco  h24 per emergenze 

- iva 
 

La Quota non Comprende: 

- Il viaggio da e per Lecce (possibilità di quotazione voli e treni) 

- I trasferimenti da e per l’hotel il primo e l’ultimo giorno 

- Le bevande alle cene 

- Tutti i pranzi 

- Il costo di ingresso nei lidi attrezzati 

- La tassa di soggiorno a Lecce 

- Gli ingressi ove previsti 

- tutto quanto non specificato ne “Le quote comprendono” 
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Supplementi & Riduzioni: 

-  

-  

- Camera Singola € 175,00 

- Riduzione 3°/4° letto ADT € 10,00 a notte; CHD in 3°/4° letto 0-2,99 anni gratis; 3-5,99 anni 50%; 6-11,99 30%;  
- Formula Famiglia: 2 adulti e 2 bambini fino a 12 anni non compiuti 4=3 

- Speciale Sanità: riduzione del  5% al personale sanitario che è stato impegnato nella lotta al Covid19 

 
Condizioni di Prenotazione e Pagamento: 

Salvo diverse indicazioni da parte del Governo in merito a nuove misure di contenimento del Covid-19, sarà possibile 
annullare senza alcuna penale fino al 30° giorno prima della partenza. Trascorso il termine dei 30gg prima della partenza 
dovrà il cliente dovrà : 
- Effettuare un acconto pari a € 250,00 a persona 
- Effettuare il saldo della pratica 7gg prima della data di partenza 
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