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AFFASCINANTE SALENTO: I MILLE COLORI DEL TACCO 

D’ITALIA 

Da Giugno a Settembre 2023 

Un Tour dedicato a chi vuole tuffarsi nelle spiagge più belle del Salento come Otranto, Porto 

Cesareo, Gallipoli, Torre dell’Orso e Le Maldive del Salento. Una bellissima crociera in Catamarano 

lungo la costa del Capo di Leuca completerà la scoperta del “Tacco d’Italia” Inoltre si potrà visitare 

la bellissima Lecce con la magnificenza del suo Barocco ed i caratteristici borghi di Alberobello e 

Ostuni. 

1° Giorno: LECCE 

Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere assegnate. Alle ore 20.00 ci sarà una breve riunione 

informativa sul viaggio e sulla città di Lecce. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento in 

hotel. 

2° Giorno: OTRANTO – SPIAGGE D ALIMINI 

Colazione e partenza per Otranto, la cittadina più ad Est d’Italia, conosciuta ed apprezzata per il 

bellissimo centro storico. È una delle località balneari più rinomate di tutta la Puglia e tra le più 

conosciute in Italia. Possibilità di scoprire liberamente il centro storico o rilassarsi in uno dei 

diversi stabilimenti balneari nel centro cittadino. Otranto è ben collegata con la zona delle 

spiagge di Alimini attraverso un servizio bus di linea. 

Ai più avventurieri consigliamo la visita della spiaggia 

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 2km in pineta per raggiungere questa bellissima 

baia, qui 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 raggiungere e scoprire questo angolo di Paradiso. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento.  
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3° 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. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

4° 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. Vi consigliamo di degustare il tipico Rustico Leccese. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

5° Giorno: GALLIPOLI – SPIAGGIA DI BAIA VERDE – LECCE BY NIGHT  

Colazione e partenza per Gallipoli, una delle città 

costiere più conosciute del Salento, posizionata 

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. Rientro in hotel per la cena. 

Dopo la cena escursione by night a Lecce alla scoperta della magnifica città Barocca. Rientro in 

hotel e pernottamento. 
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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 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 chiamata la Città Bianca. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

7° Giorno: MALDIVE DEL SALENTO – TACCO D’ITALIA IN CATAMARANO 

Colazione e partenza verso la cittadina di Pescoluse nel 

comune di Salve località molto conosciuta per le sue 

spiagge bianche grazie alle quali ha ottenuto 

l’appellativo delle Maldive del Salento. Tempo libero 

per godere della mattinata in spiaggia, poi 

trasferimento verso lalocalità di Torre Vado, tempo 

libero per il pranzo. Alle ore 13.45 incontro al molo per 

imbarso su catamarano Utopia per fare una 

minicrociera lungo il Tacco di Leuca (Finibus Terrae) 

con visita alle grotte marine, aperitivo a bordo e soste 

per il bagno. Alla fine della minicrociera, partenza per il trasferimento in rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

8° Giorno: ARRIVEDERCI SALENTO! 

Colazione, eventuale tempo llibero a disposizione e partenza 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA : 

Early Booking > Prenotazioni confermate entro il 31 Marzo 2023 

24/Giugno – 01/Luglio – € 830,00 22-29/Luglio – € 920,00 

01-08/Luglio – € 880,00 29/Luglio – 05/Agosto – € 920,00 

08-15/Luglio – € 880,00 26/Agosto – 02/Settembre – € 920,00 

15-22/Luglio – € 920,00 02-09/Settembre – € 880,00 
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Prenotazioni confermate a partire dal 1 Aprile 2023 

24/Giugno – 01/Luglio – € 860,00 22-29/Luglio – € 960,00 

01-08/Luglio – € 910,00 29/Luglio – 05/Agosto – € 960,00 

08-15/Luglio – € 910,00 26/Agosto – 02/Settembre – € 960,00 

15-22/Luglio – € 960,00 02-09/Settembre – € 910,00 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI : 

- Supplemento camera singola euro 180  

- Assicurazione Annullamento facoltativa euro 60  

- Riduzioni : 3°/4° letto 0 - 2 anni euro 10 al giorno; 3 – 12 anni euro 140 ; + 12 anni euro 50 

TRASFERIMENTI A TRATTA :  

- Stazione FS di Lecce > Hotel e vic. : Auto 1-3pax € 55,00 ii ; Minivan 4-7pax € 75,00 ii ; - Minibus 

8-18pax € 160,00 ii 

- APT Brindisi (BDS) > Hotel e vic. : Auto 1-3pax € 90,00 ii ; Minivan 4-7pax € 110,00 ii ; - Minibus 8-

18pax € 210,00 ii 

- APT Bari (BRI) > Hotel e vic. : su richiesta 

LA QUOTA COMPRENDE : 

- 7 notti con trattamento di mezza pensione in hotel 3* vicino al centro di Lecce 

- Cocktail di benvenuto  

- Riunione informativa con il responsabile il primo giorno 

- Tutti i trasferimenti verso le località belneari indicate con pick – up prestabiliti 

- Escursione con guida professionale ad Alberobello ed Ostuni 

- Escursione Lecce by night 5° giorno 

- Minicrociera in Catamarano al Tacco d’Italia con apertivo a bordo  

- Cena tipica leccese ultimo giorno in hotel con antipasto e Pasticciotto 

- Servizio concierge e assistenza telefonica in loco 

- Assicurazione medico / bagaglio  

- Iva e tasse di servizio 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

- Viaggio per e dalla Puglia da quotare in base alla provenieza e alla disponibilità 

- Tutti i pranzi 

- Bevande ai pasti 

- Prenotazione negli stabilimenti balneari (saranno consigliati 2 o più stabilimenti per ogni 

spiaggia visitata) 

- Eventuali ingressi a siti e monumenti durante le escursioni  
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- Tassa di soggiorno a Lecce 

- Trasferimenti Aeroporto/Stazione – Hotel e vic. in arivo e partenza 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 

20% della quota di partecipazione fino a 30 gg. lavorativi prima della partenza; 50% da 29 a 18 gg. 

lavorativi prima della partenza; 75% da 17 a 10 gg. lavorativi prima della partenza; 100% da 9 gg. 

lavorativi prima della partenza. La giornata del sabato non è considerata lavorativa. 

Per viaggi in aereo, treno e nave: queste penali si riferiscono ai servizi a terra.  Per i mezzi di 

trasporto devono essere seguite le penalità del vettore. 

L’ordine delle escursioni potrebbe subire delle variazioni, causa ragioni di carattere operativo o 

climatico. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle normative covid vigenti al 

momento del viaggio. Visti gli ultimi eventi internazionali, eventuali adeguamenti di carburante da 

parte della compagnia aerea indipendenti da noi, saranno comunicati prontamente al cliente. 

Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del 

viaggio e a chi non potesse effettuare detto viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza 

dei previsti documenti personali. 

Alla Prenotazione richiesto acconto del 30% sul totale da effettuarsi con bonifico bancario 

IT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C. 

CAUSALE „Salento“ 

Saldo Entro 30 giorni dalla partenza 

All’atto dell’iscrizione è necessario fornire copia della carta di identità ed il codice fiscale 

Per informazioni scrivere a info@mondoinvaligia.it oppure WhatsApp al 328 8811318 

 


