Biglietteria Aerea

- Ferroviaria

- Marittima

Evento ideato, promosso e sostenuto da

A

ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO

Emozioni tra Murge e SALENTO (16 - 18 settembre 2016)
Venerdì 16 settembre: ALBEROBELLO (Patrimonio UNESCO dal 1996)
• Ritrovo a Tivoli - Piazzale Saragat, sistemazione in pullman G/T e partenza (ore 6.30)
• ALBEROBELLO: Pranzo in ristorante - visita libera del centro storico monumentale: il Rione
Monti, chiesa–trullo di S. Antonio, il Rione Aia Piccola (dove si trovano ancora trulli abitati).
• In serata, arrivo in hotel, nei dintorni di Lecce (sistemazione, cena e pernottamento).

Sabato 17 settembre: OTRANTO - LEUCA - GALATINA
• Prima colazione in hotel e partenza per Otranto, il più orientale centro abitato d’Italia
• OTRANTO: visita guidata della Cattedrale (mosaico pavimentale più grande e antico
d’Europa raffigurante “l’Albero della Vita” e cappella degli 800 Martiri) e del borgo antico.
• Proseguimento per LEUCA (visita della Basilica di Santa Maria di Leuca o de finibus terrae,
spartiacque tra Adriatico e Jonio, e del lungomare con ville ottocentesche) - Pranzo in ristorante
• Trasferimento a Galatina
• GALATINA, la greca Kal Athena (visita dello splendido borgo antico, della gotica Basilica di
Santa Caterina e della chiesa dei SS. Pietro e Paolo, dove si svolge la festa delle “tarantate”)
• Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 18 settembre: LECCE, Capitale Italiana della Cultura 2015
• Prima colazione in hotel e partenza per Lecce
• LECCE: visita guidata della città con chiese e palazzi dall’elegante architettura barocca
(Piazza del Duomo, Seminario, Basilica di S. Croce, Piazza Sant’Oronzo, anfiteatro romano).
• Pranzo in hotel e partenza per Tivoli, con rientro previsto in serata.

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:

€ 320,00

La quota comprende:
• viaggio in pullman G/T
• trattamento di pensione completa (cena, prima colazione e 3 pranzi in ristorante/hotel, bevande incluse)
• sistemazione in Hotel cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi privati
• visite guidate a Otranto e Lecce
• assicurazione medico-bagaglio e tasse di soggiorno
(Supplemento Singola € 50,00 – due notti)
(Assicurazione contro l’annullamento, facoltativa: € 25,00 a persona)

Prenotazione e caparra di € 80,00: entro 10 luglio – SALDO: entro 29 agosto
direttamente in Agenzia, specificando di essere aderente all’Accademia del Desco d’Oro
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