
 

CAPODANNO IN SALENTO  
DAL  30 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 2020 

PARTENZA DA ROMA  

 
Minimo 30 partecipanti  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 635 
Supplemento singola € 135 

Riduzione 3° letto: Bambini 2-12 anni n.c. € 30 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Tour in Bus Granturismo per 4 giorni con partenza da Rona, Sistemazione 

in Hotel categoria 4* stelle in camera doppia bevande incluse, 2 
pernottamenti mezza pensione in località Lecce, 1 pernottamento e 

colazione a Lecce, 1 Veglione bevande incluse in hotel, 1 Pranzo bevande 
incluse in hotel, 1 Guida mezza giornata a Lecce, Ostuni e Otranto. 

Assicurazione medico bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazioni integrative annullamento ed estensioni garanzie per Covid-

19 euro 25,00 a persona , pasti quando non menzionati, ingressi da pagare 
in lodo ci euro 10,00 a persona ( ingressi : Duomo , La cripta, il museo 

diocesiano, il palazzo del seminario e le chiese di sAn Matteo , Santa Croce 
e Santa Chiara di Lecce ), tasse di soggiorno, mance, facchinaggio,  extra e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 

 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
GIORNO 1.  
MERCOLEDI' 30/12/2020: LECCE  
Incontro dei partecipanti in luogo e orario da convenire. Pranzo libero durante il viaggio.  
Arrivo del gruppo a Lecce e incontro con la guida.  Visita guidata di Lecce in mezza giornata: la 
visita comprende Piazza S.Oronzo, l'anfiteatro, il Castello, la Basilica di Santa Croce, il Palazzo 
del Governo, Piazza Duomo, il Duomo. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena in hotel (bevande incluse).  Pernottamento in hotel a Lecce, tipo HOTEL PRESIDENT - 4* 
o similare.  
GIORNO 2.  
GIOVEDI' 31/12/2020: OSTUNI - LECCE  
Prima colazione in hotel . Partenza per Ostuni.  
Guida in italiano a Ostuni per mezza giornata : è la città più luminosa del brindisino, non 
perché sia in una particolare posizione che la rende meglio esposta al sole, ma la bomboniera 
risplende di luce propria, grazie alla candida calce che riveste gli edifici del suo centro storico. 
Una rarità, questa, attestata fin dal Medioevo, quando la calce era il materiale più facilmente 
reperibile e di un colore che poteva esser utile a rendere più visibili le anguste vie del borgo 
antico. Le mura aragonesi, tutt'intorno, fanno da scudo ai gioielli dell’arte che brillano all 
interno.  Pranzo libero. Rientro in hotel e tempo a disposizione.  
Cenone capodanno-bevande incluse in hotel.  
Pernottamento in hotel a Lecce, tipo HOTEL PRESIDENT - 4* o similare.  
GIORNO 3.  
VENERDI' 01/01/2021: OTRANTO - LECCE  
Prima colazione in hotel  Mattinata libera. Pranzo in hotel ( bevande incluse).  
Partenza per Otranto.  Guida Otranto in italiano mezza giornata , punto più ad est dello stivale, 
la città dei Martiri, un gioiello del Salento, un ponte fra Occidente ed Oriente, un territorio 
pieno di spiagge caraibiche, un luogo ricco di storia, arte, cultura. Otranto è tutto questo e 
anche di più. Il nome deriva dalla parola Hydruntum, che indica un piccolo fiume che 
attraversa la valle d Idro. Salta subito all occhio come Otranto sia una città fortificata, il cui 
borgo antico sia racchiuso dalle mura difensive che consentono tramite la Porta Alfonsina l 
accesso al proprio interno. La posizione geografica ha infatti da sempre rappresentato un 
arma a doppio taglio, un opportunità ma anche una minaccia per la città: spesso è stata teatro 
di invasioni e conflitti mirati all occupazione della zona, che per molto tempo ha 
rappresentato il centro commerciale del Salento.  Rientro in hotel. Cena in hotel (bevande 
incluse).  Pernottamento in hotel a Lecce, tipo HOTEL PRESIDENT - 4* o similare.  
GIORNO 4. 
 SABATO 02/01/2021: RIENTRO  
Prima colazione in hotel.  Partenza del gruppo e fine delle prestazioni.  
 
 
 
I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 
prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento 

 
N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 

CLIMATICHE. 


