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IL SALENTO E IL SUO MARE

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 6

LUGLIO 11 - 25

AGOSTO 1 - 29

SETTEMBRE 5 - 19

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.250 €

Partenze da TRENTO - CASELLO AUTOSTRADALE SUD

Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Padova, 
Torino, Udine, Venezia e Verona, 

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - MANFREDONIA

Tour in pullman: partenza al mattino presto 
dalla località prescelta in direzione della 
Puglia. Sono previste soste per il ristoro e il 
pranzo libero lungo il percorso. Raggiungiamo 
Manfredonia nel tardo pomeriggio e ceniamo 
in hotel.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea 
in direzione Bari e all’arrivo trasferimento in 
hotel a Manfredonia. Tempo a disposizione 
per attività individuali o relax. In serata la cena 
è prevista in hotel.

2° GIORNO |  BARI 

Proseguiamo il nostro viaggio verso il Salento, 
e lungo il percorso facciamo una tappa a 
Trani, città dal ricco patrimonio artistico, 
per una visita panoramica che include la 
bella Cattedrale medievale costruita a pochi 
metri dal mare. Proseguiamo verso Bari 
dove la guida ci porta alla scoperta di questa 
città bizantina e della sua Basilica. Pranzo 
in ristorante con menù a base di pesce. 
Nel tardo pomeriggio arriviamo in hotel e 
ceniamo.

3° GIORNO | OTRANTO 

La giornata è a nostra disposizione per 
relax o attività individuali, il pranzo è 
libero. In alternativa possiamo partecipare 
all’escursione facoltativa a Otranto, borgo 
bizantino sviluppatosi attorno al castello e 
alla cattedrale, con possibilità di effettuare 
una piacevole gita in barca per ammirare la 
costa del Salento lungo il versante Adriatico. 
In serata la cena è inclusa.

4° GIORNO | OSTUNI 

Anche questa giornata è a nostra disposizione 
per vivere il mare del Salento e le sue bianche 
spiagge. Chi lo desidera può partecipare 
all’escursione facoltativa per la visita di Ostuni, 
chiamata anche la città bianca. Passeggiata 
nella città vecchia, che regala scorci 
pittoreschi tra vicoli, ripide scalinate, corti e 
piazzette. Pranzo libero e cena in hotel.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo viaggio in 
aereo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo) 
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visita guidata di Bari e Lecce 
 ∞ Mini crociera in catamarano con aperitivo ad Otranto
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 1 pranzo a base di pesce e 7 cene (acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di capocollo di Martina Franca e di 
pasticciotto leccese
 ∞ Servizio spiaggia in hotel a Otranto
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 15 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Salento: Otranto, Ostuni, Santa maria di Leuca e Gallipoli  
Alberobello: pranzo tipico all’interno di un trullo 
Castellana Grotte: visita al complesso speleologico 

HOTEL SELEZIONATI
Manfredonia: Regiohotel Manfredi Wellness & Resort 4* 
San Giovanni Rotondo: Hotel Valle Rossa 4*
Otranto: CDS Hotel Basiliani 4* 
Castellana Grotte: Semiramide Palace Hotel 4*
Conversano: Hotel d’Aragona and SPA 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

VACANZA SLOW

TOUR IN PULLMAN

TOUR CON VOLO INCLUSO

BARI - OTRANTO - LECCE - GALLIPOLI
ALBEROBELLO - CASTELLANA GROTTE

8 GIORNI - 7 NOTTI

BARI

MANFREDONIA

OTRANTO
LECCE

CASTELLANA GROTTE

GALLIPOLI

OSTUNI

5° GIORNO | LECCE 

Al mattino partiamo per Lecce e visitiamo 
con la guida il suo centro storico. Lo stile 
barocco qui si esprime come mai in nessuna 
altra città ed esplode in una declinazione del 
tutto particolare e specifica, fino a meritarsi 
l’appellativo di “barocco leccese”. Durante 
la visita assaggeremo un tipico pasticciotto 
leccese. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. In serata la cena è in hotel.

6° GIORNO | GALLIPOLI 

La giornata è a nostra disposizione. Chi lo 
desidera potrà partecipare all’escursione 
nella parte più meridionale del Salento, fino a 
Santa Maria di Leuca, dove avviene l’incontro 
tra il mare Adriatico e lo Jonio, e Gallipoli 
chiamata dagli antichi navigatori greci “Kalè 
Polis” ovvero Città Bella. Il pranzo è libero e la 
cena è in hotel.

7° GIORNO | CASTELLANA GROTTE   

Al mattino partiamo per la Valle d’Itria. 
Sostiamo a Locorotondo e a Martina Franca, 
dove facciamo una degustazione del famoso 
capocollo. Raggiungiamo Alberobello, il 
paese dei trulli, dove abbiamo del tempo 
a disposizione per un po’ di shopping e il 
pranzo facoltativo. Nel pomeriggio arriviamo 
in hotel a Castellana Grotte dove la cena è 
inclusa. Per chi lo desidera visita facoltativa 
dello straordinario complesso speleologico.

8° GIORNO | CASTELLANA GROTTE - 
RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Sono previste soste lungo il 
percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo nel luogo 
di origine è previsto in serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per attività individuali 
o relax. L’assistente è a disposizione per
organizzare il trasferimento all’aeroporto di
Bar in tempo utile per il volo di rientro nella
città di orgine.

QUOTE A PARTIRE DA 1.550€

Partenze da Bergamo, Milano, Venezia, Verona, Treviso, 
Torino 

Supplemento partenze da Bologna, 
Firenze, Genova, Pisa, Trieste 

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.




