WEEK END IN PUGLIA
LECCE – NARDO’ E GALLIPOLI
30 APRILE - 1° MAGGIO 2017
Quota di partecipazione pro-capite soci
In camera doppia/matrimoniale
Sistemazione in 3° letto
Quota di partecipazione pro-capite soci
In camera doppia/matrimoniale
Sistemazione in 3° letto

€ 145,00
€ 130,00
€ 160,00
€ 145,00

La quota comprende:
o Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM
o N. 1 notte con sistemazione nelle camere riservate in hotel 3 - 4 stelle
o N. 1 cena in hotel – bevande incluse ½ minerale + ¼ vino
o N. 1 prima colazione in hotel
o Visite guidate di Lecce, Nardò e Gallipoli
o IVA , tasse, parcheggi e pedaggi
La quota non comprende:
o Assicurazione medicobagaglio e contro spese annullamento € 15,00
o Tassa di soggiorno da pagare in loco
o Ingressi da pagare in loco
o Quanto non riportato ne “la quota comprende”
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/04/2017
Simona ALBERICI 085/ 4537566
Tiziano ZUCCARINI 0871/ 3556067

IL PRESIDENTE C.R.A.D.
(Costantino Tiziano ZUCCARINI)

Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano
Presidente Costantino Tiziano ZUCCARINI
Tel. 0871- 3556067 e-mail ctzucca@unich.it
Segreteria Angela DI FABIO
Tel. 085/4537885 e-mail difabio@unich.it
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DOMENICA 30 APRILE 2017 - LECCE
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del
pullman e partenza per Lecce. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida ed inizio della visita guidata della
splendida città considerata una delle capitali del barocco europeo. Il suo centro
storico conserva infatti grandi architetture religiose e civili risalenti a quest’epoca,
oltre a importanti reperti attestanti la grandezza della città fin dall’Età Romana. In uno
degli antichi laboratori del Centro Storico, si scopriranno poi i segreti della statuaria in
“Cartapesta Leccese”. A seguire arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
LUNEDI’ 1° MAGGIO 2017 GALLIPOLI – NARDO’
Prima colazione in hotel e partenza con la guida turistica per Gallipoli, che si presenta
come una città divisa in due parti, una piccola isola racchiude il centro storico
collegato da un ponte alla terra ferma. E’ definita la “Perla dello Jonio” per la sua
bellezza, basse scogliere, splendide spiagge bianche, ne fanno una meta turistica
molto apprezzata. A seguire si raggiungerà la cittadina di Nardò col suo straordinario
barocco e suggestivo tratto costiero, dove insiste il Parco Naturale di Portoselvaggio,
una delle più importanti aree in Europa per interesse idro-geologico-naturale. In più
area nota per le decine di “Masserie Fortificate” e “Ville Gentilizie”. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in sede previsto in tarda serata.

