
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

ESCURSIONI      SALENTO        ANNO 2021   zona Ugento 

Gli orari sono indicativi e saranno confermati all’atto della prenotazione. 

La nostra azienda adotta come protocollo anticovid l'utilizzo di un sistema innovativo digitale 

su smartphone che vi permetterà di seguire la guida con le vostre cuffiette facilitando il 

distanziamento sociale. Vi ricordiamo solo di portare i vostri auricolari. 

 

Lunedì 

GALLIPOLI BY NIGHT 

Partenza garantita con minimo 15 adulti 

Quota: adulti € 15 – bambini minori di 12 anni € 10 Infant da 0 a 2 anni free 

Partenza dopo cena ore 20.45 circa e visita libera di Gallipoli con i suoi caratteristici negozietti e 

localini. Di sera la cittadina si colora di luci romantiche. Suggestiva l’atmosfera notturna. Ripartenza 

per il rientro alle ore 23.30 

Il pacchetto include: trasporto Bus Gran turismo o minibus/Minivan in base al numero dei partecipanti.  

zona Ugento 

 

Martedì 

LECCE CAPITALE DEL BAROCCO 

Partenza garantita con minimo 15 adulti 

Quota: adulti da € 28 – bambini minori di 12 anni da € 18  Infant da 0 a 2 anni free 
Quota senza pick up: Adulti € 17 – bambini minori di 12 anni € 7  Infant da 0 a 2 anni free 
 

Partenza ore 15.00 circa per Lecce definita la “Firenze del Sud”, con le sue guglie, colonne e balconi 

del centro storico. Stile predominante è il Barocco.  Lecce è una città che non può lasciare 

indifferenti. Visita dei monumenti principali: Il Duomo, Palazzo dei Celestini, La Chiesa di Santa 

Croce e l’Anfiteatro Romano. Degustazione del rustico. Ingressi Esclusi. 

Il pacchetto include: trasporto Bus Gran turismo o minibus/Minivan in base al numero dei partecipanti. Guida 

professionale bilingue Degustazione del rustico. 

 

Martedì 

LEUCA – FINIBUS TERRAE BY NIGHT 

Partenza garantita con minimo 15 adulti 

Quota: adulti da € 15 – bambini minori di 12 anni € 10 Infant da 0 a 2 anni free 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

Partenza ore 20.45 circa per Leuca.  Passeggiata serale lungo il porticciolo nuovo. Godetevi le belle 

ville in stile Liberty che la caratterizzano, oltre alle “bagnarole” sugli scogli (dove facevano un bagno 

rinfrescante le donne un secolo fa per proteggersi da occhi indiscreti). Se poi avete ancora voglia di 

camminare salite la scalinata monumentale e andate su al Santuario e da lì avrete una Splendida e 

rara veduta dall’alto.  

Il pacchetto include: trasporto Bus Gran turismo o minibus/Minivan.  

zona Ugento 

 

Mercoledì 

OTRANTO e FARO PUNTA PALASCIA 

Partenza garantita con minimo 15 adulti   

Quota: adulti   € 46   – bambini minori di 12 anni   € 36 Infant da 0 a 2 anni free 

Partenza ore 09.00 circa per Otranto. Sosta per la visita del faro a Punta Palascia. È il punto più 

orientale d’Italia dove sorge la prima alba.  La nostra visita proseguirà con il Laghetto di Bauxite, 

pausa degustazione Rustico Leccese. e visita guidata del borgo antico di Otranto. Pomeriggio 

libero da trascorrere su una delle spiagge della cittadina o tra i numerosi negozietti. Partenza per il 

rientro alle ore 17.00. Ingressi Esclusi. 

Il pacchetto include: trasporto Bus Gran turismo o minibus/Minivan in base al numero dei partecipanti. Guida 

professionale bilingue, Degustazione del rustico. 

 

Mercoledì 

GALLIPOLI 

Partenza garantita con minimo 15 adulti 

Quota: Adulti € 20 – bambini minori di 12 anni € 15 Infant da 0 a 2 anni free 
Quota senza pick up: Adulti € 15 – bambini minori di 12 anni € 6 Infant da 0 a 2 anni free 
 

Partenza ore 8.00 circa. Visita di Gallipoli con i suoi colori. Visita del borgo antico fatto di piccole 

viuzze e di balconi spagnoli. Tempo libero per lo shopping. Visita di un frantoio ipogeo. Ingressi 

esclusi. 

Il pacchetto include: trasporto Bus Gran turismo o minibus/Minivan in base al numero dei partecipanti. Ingresso frantoio 

Ipogeo. Guida professionale bilingue. 

zona Ugento 

 

Giovedì  

ALBEROBELLO E OSTUNI  



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

Partenza garantita con minimo 15 adulti 

Quota: adulti € 58 – bambini minori di 12 anni) € 45 / Inf 0- 2 anni free 
Quota senza pick up: Adulti € 25.00   - chd minori di 12 anni €   18.00 (min. 2 adulti)  Infant da 0 a 2 anni free 
 

Partenza ore 8.00 circa per Alberobello, fiabesco paese conosciuto per i suoi “trulli” di pietra, 
caratteristiche e pittoresche costruzioni a secco con l’originale forma conica. Piccola degustazione 
in un caratteristico trullo. La giornata terminerà con la visita della “Città Bianca” di Ostuni. Ingressi 
Esclusi. 

Il pacchetto include: trasporto Bus Gran turismo o minibus/Minivan in base al numero dei partecipanti. Guida 

professionale bilingue. Degustazione in un trullo 

 

Giovedì 

LECCE BY NIGHT 

Partenza garantita con minimo 15 adulti 

Quota: adulti da € 20 – bambini minori di 12 anni da € 12 Infant da 0 a 2 anni free 
 

Partenza dopo cena per una imperdibile passeggiata serale nel cuore della movida della città 

barocca. Ogni angolo della città vi sorprenderà. Potrete scattare delle foto suggestive percorrendo il 

centro storico tra i monumenti illuminati. 

Il pacchetto include: trasporto Bus Gran turismo o minibus/Minivan. 

Zona Ugento 

 

Venerdì 

LA BELLEZZA: TRA ARTE E SAPORI   

(Chiesa di Santa Caterina e Degustazione in cantina) 

Partenza garantita con minimo 15 adulti 

Quota: adulti € 40 – bambini minori di 12 anni) da € 30 Infant da 0 a 2 anni free 

Quota: adulti  senza pick up € 25 – bambini minori di 12 anni   € 18   

 

Partenza ore 15.00 circa per raggiungere Galatina, dove visiteremo la splendida Basilica di Santa 
Caterina di Alessandria (XIV sec.) una delle chiese più caratteristiche dell'Italia meridionale e 
altissima espressione del romanico pugliese. 
Degustazione del pasticciotto dolce tipico della pasticceria salentina. 
Una volta terminata la visita guidata, ci sposteremo in una cantina di storica tradizione. Potrete 
scoprire i processi di coltivazione e vinificazione, degustare due etichette di vino e acquistare i 
prodotti. 
 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

Il Pacchetto include: trasporto Bus Gran Turismo o minibus\minivan in base al numero dei partecipanti. Degustazione di 
un pasticciotto. Degustazione di due etichette di vini.  Guida professionale bilingue.  

 

Venerdì  

MATERA 

Partenza garantita con minimo 15 adulti 

Quota: adulti € 60 – bambini minori di 12 anni) € 48 Infant da 0 a 2 anni free 
Quota senza pick up: adulti € 30 – bambini minori di 12 anni) € 18 min. 2 adulti 
 

Partenza ore 8.00 circa per Matera. Arrivo dopo circa 3h30 di percorrenza. Visita di Matera. Un 
labirinto di grotte, cisterne sotterranee, palazzotti nobiliari e tanto altro vi attendono nella città dei 
Sassi Patrimonio dell'Unesco dal 1993, Matera custodisce dal paleolitico ai giorni nostri, l'intero 
percorso del genere umano, per questo ha meritato l'appellativo di «Città dell'uomo». Ripartenza da 
Matera alle ore 15.45. Ingressi esclusi. 
. 

Il pacchetto include: trasporto Bus Gran turismo o minibus/Minivan in base al numero dei partecipanti. Guida 

professionale bilingue. 

 

Sabato 

PASSEGGIATA NATURALISTICA   

Partenza garantita con minimo 15 adulti 

Quota: adulti   € 22 – bambini minori di 12 anni € 15 Infant da 0 a 2 anni free 

 

Partenza ore 09.00 dal villaggio.  

Escursione/trekking  CANYON del CIOLO 

Estremo capo Japigio, nel tratto di costa orientale più meridionale del Salento, inserita nel Parco 
Regionale costiero Otranto – Leuca. Uno dei luoghi più suggestivi e spettacolari del  Salento e della 
Puglia, dove la costa alta e rocciosa sprofonda nell'abisso del mare blu – cobalto. Nella costa 
frastagliata troviamo numerose grotte marine, antichi canaloni pluviali, terrazzamenti di coltura 
agricola degradanti dolcemente verso il mare in un bellissimo scenario  dai colori unici. 

Non si può non sostare in questi luoghi e restar " d'Incanto "! 

 

Il pacchetto include: trasporto Bus Gran turismo o minibus/Minivan, Guida naturalistica. 

 

 

 

 

 

Gli orari sono indicati e sono soggetti a conferma da parte dello staff della struttura. 


