
Mini Tour della PUGLIA, lo splendido SALENTO tra mare, storia e 

cultura dal 31 maggio al 7 giugno con 

FORMULA “ TUTTO COMPRESO”  Viaggio – Soggiorno presso l’ 

hotel VILLLAGE PARCO DEI PRINCIPI RESORT 4* a Marina di 

Ugento – pensione completa comprese bevande – visite guidate 

LECCE, ALBEROBELLO, GALLIPOLI, S.M.LEUCA,OTRANTO, OSTUNI, 

l’antico porto di EGNAZIA e il Parco degli Ulivi . 

Il meraviglioso mare salentino sarà la principale attrazione di 

questa settimana azzurra; visiteremo località con spiagge 

“caraibiche” così definite dai “media”, ma anche 

la Capitale del Barocco, Lecce Città d’Arte del Sud con le sue 

Piazze, Archi, vicoli e Porte, città di poeti, architetti e artisti

 centro  

Piazza Duomo   ALBEROBELLO 

GALLIPOLI con il borgo antico che si erge su una penisola 

collegata alla terra ferma da un ponte seicentesco ad archi

http://www.google.it/imgres?q=lecce+duomo&hl=it&biw=1080&bih=447&tbm=isch&tbnid=15rOO9EGR1mO_M:&imgrefurl=http://tuttialmatrimonio.blogspot.com/2010/04/sul-duomo-di-lecce.html&docid=BiVVDiD75wSV1M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_PelIznuwd3k/S8MhODsbWlI/AAAAAAAAAA8/0o91PwqzMrY/s1600/Piazza%25252520del%25252520Duomo.jpg&w=850&h=417&ei=c38zUfaNLMXEtAbR94CADA&zoom=1&ved=1t:3588,r:24,s:0,i:210&iact=rc&dur=608&sig=100165446314322575499&page=3&tbnh=157&tbnw=320&start=21&ndsp=12&tx=183&ty=74


    Parco 

degli Ulivi    spiaggia salentina 

S.MARIA di LEUCA l’estrema punta che vede unirsi il Mar Jonio e 

Mar Adriatico con la sua Grotta e il Santuario della Vergine 

 le grotte      

  panorama  

OTRANTO cittadina medievale con la Cattedrale, il Castello e il 

centro storico con numerosi negozietti 

http://www.google.it/imgres?q=PARCO+DEGLI+ULIVI+FASANO&hl=it&biw=1080&bih=447&tbm=isch&tbnid=ipHutMqD21p0_M:&imgrefurl=http://www.rivistasitiunesco.it/articolo.php?id_articolo=1052&docid=E9T-xe_z-af6RM&imgurl=http://www.rivistasitiunesco.it/articoli/immagini/1319434875.jpg&w=489&h=652&ei=jYEzUbPnG4zasgbskYF4&zoom=1&ved=1t:3588,r:42,s:0,i:211&iact=rc&dur=3867&sig=100165446314322575499&page=4&tbnh=174&tbnw=130&start=33&ndsp=14&tx=59&ty=90


    veduta aerea  

  BORGO    

OSTUNI la Città Bianca caratteristico borgo con vicoli, scalette e 

stradine di un “biancore” tipico 

 panorama   un 

vicolo              Porto di Egnazia 

http://www.google.it/imgres?q=otranto+centro+storico&hl=it&biw=1080&bih=447&tbm=isch&tbnid=d0yiK4rTAV9f6M:&imgrefurl=http://www.lanacadellataranta.it/localita/7/otranto.html&docid=gylbTKtndQQHBM&imgurl=http://www.lanacadellataranta.it/immagini/fotogallery/13.jpg&w=560&h=350&ei=uoIzUYSICMaltAb9g4DQDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:4,s:0,i:155&iact=rc&dur=2716&sig=100165446314322575499&page=1&tbnh=175&tbnw=253&start=0&ndsp=9&tx=81&ty=89
http://www.google.it/imgres?q=otranto+centro+storico&hl=it&biw=1080&bih=447&tbm=isch&tbnid=AL56r-850odGrM:&imgrefurl=http://www.mondodelgusto.it/territori/2318/porta-oriente&docid=ipGnkXxbCtFaiM&imgurl=http://www.mondodelgusto.it/gallery/2708.jpg&w=500&h=375&ei=uoIzUYSICMaltAb9g4DQDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:82,s:0,i:397&iact=rc&dur=10296&sig=100165446314322575499&page=7&tbnh=177&tbnw=251&start=71&ndsp=12&tx=99&ty=115
http://www.google.it/imgres?q=egnazia+sito+archeologico&hl=it&biw=1080&bih=447&tbm=isch&tbnid=4DR_kehUgi303M:&imgrefurl=http://www.iluoghidelcuore.it/egnazia&docid=4ENnxLq7WfBlzM&imgurl=http://img.iluoghidelcuore.it/image/thumb/media/luogo-big/Egnazia_6_Muraglione_messapico_romano.jpg&w=446&h=400&ei=eoAzUe5RxvOyBpvKgbAH&zoom=1&ved=1t:3588,r:17,s:0,i:128&iact=rc&dur=1330&sig=100165446314322575499&page=2&tbnh=189&tbnw=190&start=9&ndsp=13&tx=93&ty=122


PROGRAMMA 

1° giorno: Ritrovo partecipanti ore  7,00 METRO PALASPORT – 

Viale America 201, carico bagagli e partenza ore 7,30; sosta per il 

caffè e per il pranzo lungo l’autostrada; arrivo ad ALBEROBELLO nel 

primo pomeriggio e visita libera della famosa città dei TRULLI. 

Possibilità di visitare il Trullo Sovrano (ingresso a pagamento) ; 

proseguimento del viaggio sino all’Hotel Parco dei Principi 

4*.assegnazione delle stanze cena e pernottamento. 

ALTRI GIORNI : nel corso dei giorni verranno organizzate il 

pomeriggio le gite a LECCE (VISITA GUIDATA), GALLIPOLI, 

S.MARIA DI LEUCA ( con guida), OTRANTO e OSTUNI; la 

partecipazione è facoltativa 

GIORNO DI PARTENZA: dopo la colazione partenza alla volta di 

EGNAZIA, antico porto Romano ed importante area archeologica 

della Puglia; l’area circostante ospita il Parco degli Ulivi delle Puglie 

di età dai 1500 fino a 2500 anni; l’ulivo non è un albero ma un 

arbusto e l’età millenaria ha modellato forme incredibili. Pranzo 

libero e rientro a Roma in serata. 

        

   vedute 
Hotel Parco dei Principi 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 565,00  a persona in doppia ; singola 

maggiorazione di € 130,00 

La quota comprende: viaggio in bus, pensione completa comprese 

bevande formula Parco dei Principi, tessera club, accompagnatore, le 

escursioni, servizio spiaggia P.d.P. ombrellone e lettini e convenzione 

con lo stabilimento “Bora Bora” 

La quota non comprende: mance, extra, q.n.i. nella quota comprende, 

ingressi monumenti se previsti 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30.03.2013 CON VERSAMENTO DI € 100,00 

A PERSONA – PARTENZA CON MINIMO 37 PARTECIPANTI 

 

 


