
                                                  
 

SALENTO Tour & Mare  
MARINA DI UGENTO-OTRANTO-LECCE–GALLIPOLI-OSTUNI 
18/25 Settembre 
8 giorni/7 notti 

        Pensione completa incluso bevande 
 
1° GIORNO – RICCIONE/OTRANTO/MARINA DI UGENTO      18 Settembre 
Ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito, incontro con l’accompagnatore. Sistemazione in Pullman GT e partenza per la 
Puglia. Soste lungo il percorso. Arrivo a Otranto, tempo a disposizione per pranzo libero. Visita della cittadina, con la 
pregevole Cattedrale Romanica del XI secolo, che conserva un Castello di epoca Aragonese. Proseguimento per Marina di 
Ugento, sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

dal 2° al 7° GIORNO – Soggiorno a MARINA DI UGENTO                dal 19 al 24 Settembre 
Hotel Club Astor - Ugento: 4 Stelle, immerso nel Parco naturale regionale Litorale di Ugento ad appena 200 met dal più bel 
tratto della costa jonica salentina dove lunghe distese di sabbia fine e un mare dall'acqua cristallina aspettano solo te. 
Trattamento di pensione completa incluso bevande, 1 ombrellone e 2 sdrai a camera per l'intero soggiorno( a partire dalla 3a 
fila), utilizzo della piscina circondata da un solarium attrezzato con sdraio e lettini, animazione e palestra. 
Escursioni/visite incluse in programma durante il soggiorno: 
- GALLIPOLI Mezza Giornata   
Nel Pomeriggio partenza in pullman per Gallipoli, città il cui centro antico è situato su un isola collegata da un ponte alla Nel 
terraferma. Di particolare interesse la Cattedrale.  
- LECCE  Intera giornata 
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Lecce, incontro con la guida. Visita alla città barocca per eccellenza, 
chiamata la Firenze del sud. Tra i suoi numerosi monumenti vanno ricordati: l'Anfiteatro romano, il Palazzo del Governo, il 
Duomo più alta espressione del barocco leccese, S. Croce. Pranzo con cestino da viaggio. Tempo libero per visite individuali 
e/o Shopping.Rientro in Hotel per la cena. 
- SANTA CESAREA TERME/ S.MARIA DI LEUCA Mezza Giornata 
Nel pomeriggio partenza per Santa Cesarea Terme, sulla costa orientale della penisola Salentina, uno dei centri a maggiore 
vocazione turistica, proseguimento costeggiando la costa fino a per Santa Maria di Leuca. Sosta per la visita del Santuario 
"De Finibus Terrae". Rientro in hotel per la Cena.. 
 

8° GIORNO MARINA DI UGENTO/OSTUNI        25 Settembre 
Dopo la prima colazione partenza per Ostuni sosta per visita del centro storico. Tempo libero per visite e/o shopping. Pranzo 
libero. Al termine partenza per il rientro, soste lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     €   869,00 
Supplemento singola         €   150,00 
Tasse di Iscrizione € 25,00 (Escluso Bambini fino ai 12 anni  ed Over 65 anni e Gruppi minimo 15 pax) 
 

La quota comprende: (minimo 30 Persone) posti limitati 
- viaggio in pullman GT; 
- sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle a Marina di Ugento; 
- trattamento de pensione completa in hotel, incluso bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale); 
- pranzo con cestino da viaggio durante l'Escursione di intera giornata a Lecce; 
- escursioni, visite e Guide come da programma,  
- assicurazione Medico no Stop e Bagaglio Europ-Assitance; 
- assicurazione con copertura spese Mediche Covid e Quarantena 
- Accompagnatore Party con noi Viaggi 
 

La quota non comprende: 
- mance, ingressi, tassa di soggiorno se richiesta da pagare in hotel; 
- extras in genere ed in ogni caso tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
 

NB: Posti Limitati (si consiglia l’iscrizione il più presto possibile)  
 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI   
Acconto all’Iscrizione (30%) €  250,00 
Saldo differenza 30 giorni prima della partenza 
 

NB: in conformità con le Linee Guida Covid 19, a tutela dei nostri Clienti: 
- utilizzo Bus mantenendo i distanziamenti di legge, 
- tavoli in ristorante con i distanziamenti di legge,  
- visite guidate in siti all'aperto e/o chiusi, mantenendo i distanziamenti di legge; 
- Al momento sul Bus obbligatorio utilizzo di mascherine, igienizzazione delle mani e se necessario guanti mono uso 
 

Consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 
 

Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 


