La sezione PENTOLA MAGICA e LA SEZIONE CAMPERISTI,
propongono

IL BAROCCO NEL MAGICO SALENTO
LECCE-GALLIPOLI-OTRANTO-BARI-BARLETTA

Viaggio in pullman o treno

(con 20 partecipanti il viaggio avverra’ con pullman da Porretta, con meno si utilizzera’ il treno
fino a Lecce, poi sul luogo ci si spostera’ con pullman privato)

PROGRAMMA:

Dal 29.12 al 02.01.2015

1 GIORNO 29/12: (FORMULA tutto PULLMAN)
Partenza dal piazzale scuole Berzantina alle ore 6,00 soste lungo il percorso, arrivo in serata a Lecce.
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento
1 GIORNO 29/12: (FORMULA TRENO+PULLMAN)
Partenza dalla stazione di BOLOGNA con treno freccia bianca posti prenotati alle ore 9,45 , arrivo alle 16,00
alla stazione di LECCE, spostamento in hotel. Cena e pernottamento.
2 GIORNO 30/12: LECCE
Prima colazione in hotel visita di Lecce, bella città, capoluogo del Salento, il cui nucleo centrale ha
caratteristico aspetto architettonico dovuto alle numerose e singolari costruzioni barocche; centro agricolo,
commerciale e industriale. Erede della romana "Lupiae", fu caposaldo del dominio bizantino e fiorì
soprattutto nel '400. Si visiterà l'Anfiteatro e il Teatro romano, il Castello, Santa Croce e la Cattedrale.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato ancora alla visita della città e allo shopping. In serata, rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO 31/12: LECCE –GALLIPOLI-OTRANTO-LECCE
Prima colazione in hotel. Mattina partenza per la Penisola Salentina. Si visiterà Gallipoli, POMERIGGIO
proseguimento per OTRANTO , cena dell’ultimo dell’anno , partecipazione alla festa sul porto,
rientro a LECCE e pernottamento.
4 GIORNO 1/1:LECCE- BARI-BARLETTA-LECCE
Prima colazione in hotel. Partenza per Bari, visita con guida della citta’, pranzo in ristorante ,. Pomeriggio
visita di Barletta , in serata rientro in hotel cena e pernottamento.
5 GIORNO 2/1 : LECCE –RIENTRO ( formula tutto pullman)
Colazione in hotel, partenza per rientro, con sosta a TRANI per vedere il centro storico e la cattedrale. Soste
lungo il percorso, arrivo a Porretta previsto per le ore 23,30 circa
5 GIORNO 2/1 : LECCE –RIENTRO ( formula treno+pullman)
Prima colazione in hotel. Partenza dalla stazione di Lecce con treno freccia bianca, posti prenotati, alle ore
10,45, arrivo a Bologna alle ore 18,00 . Fine dei servizi

QUOTA A PERSONA EURO 680 con 20 partecipanti,750 con meno
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman o treno a/r posti prenotati ;pullman privato per tutte le visite in
programma ;4 pernottamenti con trattamento di mezza pensione in hotel centrale a LECCE
;pranzo in ristorante a: LECCE,BARI; guida a Lecce-Gallipoli-Otranto-Bari; assistenza;

PER I CAMPERISTI AL SEGUITO, QUOTA A PERSONA COMPRENSIVA DI :
Area sosta a LECCE dal 29 dicembre al 2 gennaio
spostamento in pullman privato dall’area sosta di LECCE verso tutte le mete previste e ritorno;
guide a LECCE,BARI,GALLIPOLI,OTRANTO;
pranzi a LECCE e BARI
€ 185 adulto ,€ 90 fino a 12 anni. Da aggiungere € 80 a camper per la sosta

PER INFO E/O PRENOTAZIONI TELEFONARE ENTRO IL 10 NOVEMBRE AL 3337337235

