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Tour Mare e

Tradizione
in Salento
Tour esclusivo
del Salento con
escursioni incluse

PROGRAMMA
1° giorno. Arrivo in Masseria 4 stelle. Cena e
pernottamento
2° giorno. Giornata intera al mare di Gallipoli
in spiaggia convenzionata. Cena in ristorante
nel centro di Gallipoli e serata libera nel
centro storico. Pernottamento in masseria.
3° giorno. Giornata a Porto Cesareo con
escursione in barca fino a Torre Lapillo con
aperitivo di frutta e prodotti salentini e
possibilità di snorkeling. Pomeriggio in
spiaggia a Torre Lapillo. Cena in masseria.
Visita guidata serale di Galatina.
4° giorno. Giornata con escursione da Otranto
fino al faro di Punta Palascia (punta più
orientale d’Italia). La visita proseguirà con
l'escursione al laghetto di Bauxite, una pausa
caffè con pasticciotto e la visita guidata dal
borgo antico di Otranto. Il pomeriggio libero
in centro città o sulla spiaggia. Rientro per
Cena in masseria.
5° giorno. Escursione del tacco d’Italia, da
Torre Vado a Santa Maria di Leuca, giro in
catamarano con trasferimento da Gallipoli.
Nel pm partenza per Lecce e visita guidata
della città con cena in ristorante tipico.
6° giorno. Mattinata libera da trascorrere in
spiaggia
convenzionata
a
Gallipoli.
Pomeriggio libero. Cena in masseria .
7° giorno. Partenza.

costi a
persona

Giugno e
Settembre

Luglio e
Agosto

Adulti

€ 840

€ 980

Ragazzi
3-12 anni

€ 420

€ 490

Bambini 0-2 anni Gratis
La quota comprende:

• Sistemazione in Masseria 4 stelle nei
dintorni di Gallipoli con 4 cene incluse.
• 2 giornate in spiaggia convenzionata a Gallipoli.
• Cena in ristorante tipico a Gallipoli e Lecce.
• Visita guidata di Lecce e Galatina.
• Escursione in barca a Porto Cesareo con
trasferimento incluso.
• Escursione in catamarano del tacco d’Italia con
trasferimento incluso.
• Escursione giornata intera di Otranto e dintorni
(4°
giorno)
con
trasferimento
incluso.
Assicurazione medica.
La quota non comprende:

Bevande ai pasti. Trasferimenti
menzionati. Tassa di soggiorno

NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE - QUOTE COMMISSIONABILI
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
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