
LE MERAVIGLIE del SALENTO
Puglia: non solo il solito Salento. Matera e Altamura

1° giorno: verso BRINDISI
Cena
Ritrovo dei signori Viaggiatori e trasferimento in pullman 
all’aeroporto. Partenza con volo diretto per Brindisi. Arrivo e 
partenza in pullman verso il nostro hotel. Faremo una sosta per una 
passeggiata nel centro storico di Nardò. Tra i più antichi, particolari 
e meglio conservati del Salento, è uno scrigno di bellezze da visitare 
e da scoprire durante le vacanze in Puglia. Sistemazione in hotel.

2° giorno: LECCE e OTRANTO
Prima colazione, pranzo, cena
Lecce è nota per gli edifici in stile barocco e per l’indiscussa bellezza 
delle sue chiese che la rendono nota come “la Firenze del Sud”. 
Vedremo la Colonna di Sant'Oronzo, di epoca romana e l'anfiteatro 
romano, sotto il livello stradale. Non mancherà l’assaggio del 
famoso “Pasticciotto leccese”, dolce tipico della zona del Salento. 
Proseguiremo poi per Otranto, la cui visita ci permetterà di fare un 
tuffo nella storia del mediterraneo. Il lavoro mercantile e di 
artigianato locale era molto fiorente, soprattutto nella lavorazione 
della porpora e dei tessuti. Ammireremo i giardini terrazzati, 
considerati dai Turchi come dei veri e propri paradisi terrestri e 
riguardo ai quali possiamo trovare testimonianza nei mosaici 
colorati della cattedrale.

3° giorno: SANTA MARIA DI LEUCA E MALDIVE DEL SALENTO 
Prima colazione, pranzo, cena
Oggi faremo un tour del Salento. Prima tappa sarà Gallipoli, 
cittadina costiera e protesa sul mar Ionio. Il centro storico ospita 
luoghi di culto come la Cattedrale di Sant'Agata, con la sua facciata 
riccamente decorata. Il nome Gallipoli deriva dal greco classico 
Kallípolis, che significa "bella città". Seconda tappa sarà Santa Maria 
di Leuca, la punta più meridionale del Salento che colpisce per i suoi 
colori e per il silenzio irreale che circonda la chiesa a cui deve il 
nome, prima santuario, oggi basilica. Leuca è però una popolosa 
zona balneare, con un porto antico e un lungomare favoloso, ricco 
di oleandri e ville ottocentesche in stile liberty spesso mescolato a 
un eclettico stile moresco. Ci lasceremo poi incantare dalle spiagge 
più belle del Salento , come Torre Vado, Pescoluse, Torre Pali, Lido 
Marini, Torre Mozza e Torre San Giovanni.

4° giorno: MATERA E ALTAMURA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Matera, una città che per i suoi Sassi può essere 
considerata un museo a cielo aperto. 
Matera, è abitata sin dal Paleolitico e i segni sono ben visibili in un 
connubio tra presente e passato inconfondibile. 
Nel cuore del sasso Caveoso, zona dei Sassi rimasta intatta,

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Visita alle più belle spiagge d’Italia
- Escursione a Matera e Altamura
- Accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 44 
Supplementi: singola € 120; bagaglio da stiva kg 20 € 45 (andata e ritorno 
per persona)
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); due bagagli a mano 
(uno di 10 kg); trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; 
escursioni in bus Gran Turismo; sistemazione in hotel 4*; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; degustazione del 
pasticciotto leccese; degustazione di Squinzano e primitivo del Salento; 
assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid; 
accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande, pasti e ingressi non menzionati; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 20, massimo 30 Viaggiatori; passaporto in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 360. Saldo entro l’11 aprile 2022.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione 
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la 
spesa di apertura pratica
Green Pass: obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla 
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test, 
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente 
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla 
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione. 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf 
Note: spesa apertura pratica € 18. Le quotazioni dei voli potrebbero 
subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

€ 897
5 giorni 
11/15 maggio 2022 
Viaggio in aereo

avrete modo di visitare una casa grotta, in un’unica stanza era 
concentrata la vita famigliare. Proseguiremo per Altamura, la 
città del pane. Altamura è nota per i suoi siti archeologici e 
naturalistici. Nel centro storico spicca la Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, imponente opera architettonica voluta 
dall’imperatore Federico di Svevia nel XIII secolo. Visiteremo  un 
tipico panificio dove si impasta con la ricetta della tradizione il 
pane pugliese più buono del mondo. 

5° giorno: BRINDISI e rientro
Prima colazione
Mattinata a disposizione per una passeggiata al mare o per i più 
temerari per un bagno. Verso mezzogiorno partenza per 
l’aeroporto di Brindisi. Partenza con volo diretto. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi di origine.

HOTEL o similari:
Gran Hotel Riviera 4* Santa Maria al Bagno Nardò




