
 
 

 

22-29 MAGGIO…DA NON PERDERE 
8GIORNI/7NOTTI 

ALLA SCOPERTA DELL’AUTENTICA PUGLIA, UN TOUR PENSATO PER CHI VUOLE PASSARE DEI MOMENTI IN 
COMPAGNIA NEL CUORE DELLA PUGLIA, TRA SPIAGGE INCONTAMINATE, BORGHI A PICCO SUL MARE, 

DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI TIPICI E MOLTO ALTRO ANCORA…..

1° GIORNO: Arrivo  
Arrivo in Villa con mezzi propri, aperitivo di benvenuto e pernottamento. 
 
2° GIORNO: Gallipoli / Mare 
Colazione e partenza per Gallipoli, visita del borgo sul mare e relax nelle sue 
famose spiagge. Consigliamo una sosta presso le spiagge di Baia Verde e la 
più esclusiva Punta della Suina. 
Rientro, cena libera e pernottamento. 
 
3° GIORNO: Galatina / Lecce 
Colazione e partenza per Galatina, visita guidata del piccolo borgo tipico 
salentino, ricco di barocco dove si potrà visitare la Basilica di Santa 
Caterina d’Alessandria, con un incredibile ciclo di affreschi di scuola 
giottesca, nonché far visita alla antica pasticceria ove, a fine ‘700, vide la 
luce il primo Pasticciotto. Proseguimento per Lecce, la "Firenze   del Sud", 
capitale del barocco pugliese. Visita del centro storico con la magnifica 
basilica di S. Croce e le scenografiche piazze S. Oronzo e Piazza del Duomo, 
dove in un’antica bottega scopriremo i segreti della Cartapesta. 
Rientro, cena libera e pernottamento.  
4° GIORNO: Castro / Otranto 
Colazione e partenza per Castro. Consigliamo di scendere a Leuca e 
percorre la strada litoranea che sale a nord verso Otranto, poiché 
estremamente suggestiva. Si suggerisce, ad esempio, una sosta al Ponte 
del Ciolo, alle piscine naturali di Marina Serra. A seguire ci 
dirigeremo verso Castro ove suggeriamo la visita della 
famosa Grotta della Zinzulusa.  
Gita in Bara 2h: partendo dal porto di Castro Marina 
visiteremo, in barca, tre tra le più rinomate grotte del 
Salento: le grotte Palombara, Azzurra e Zinzulusa lato 
mare, la più bella delle grotte del Salento. Proseguiremo 
passando davanti alla grotta Romanelli, ritenuta la più 
importante tra tutte le grotte del Salento per motivi culturali, ed alle 
innumerevoli “Grotte delle Streghe". Dopo una piacevole sosta bagno 
nell'incantevole baia dei “Cento Gradini" a Porto Miggiano, proseguiremo 

per Santa Cesarea Terme.  Ancora una sosta bagno lungo il tragitto e ritorno 
al porto di partenza. 
Si proseguirà per Otranto. Prima tappa sarà la Cava di Bauxite, per poi 
giungere in centro città e visitare il bellissimo borgo antico sul mare. 
Rientro, cena libera e pernottamento.  
5° GIORNO: Roca Vecchia / Sant’Andrea 
Colazione e partenza per l’escursione lungo “il sentiero della Poesia”, un 
emozionante Trekking alla scoperta di Roca, Torre dell’Orso e Sant’Andrea. 
Accompagnati dalle Guide Ambientali Escursionistiche, visiteremo Roca 
Vecchia e l’Area Archeologica, gli importantissimi scavi archeologici e il 
villaggio rupestre. Esploreremo la famosa Grotta della Poesia, antico luogo 
di culto Messapico e oggi considerata una delle piscine naturali più belle al 
mondo. In zona Sant’Andrea è possibile abbinare escursione a cavallo o in 
Quad.Rientro, cena libera e pernottamento. 
 
6° GIORNO: Nardò / Cantina / Porto Selvaggio 
Colazione e partenza per Nardò famoso centro storico tipico pugliese, visita 
della città e ripartenza alle 12.00. Sosta a una Masseria/Cantina alla 
periferia di Gallipoli per una visita e degustazione lunch. Nel primo 
pomeriggio trasferimento nella vicina Porto Selvaggio per godere delle 
bellezze di questo fiordo di mare spettacolare in area protetta. 
Consigliamo l’aperitivo al tramonto al Fico D’India, caratteristico bar situato 
al ritorno dalla spiaggia di Porto Selvaggio. 
Rientro, cena libera e pernottamento. 
 
7° GIORNO: Santa Maria di Leuca / Maldive del Salento 
Colazione e partenza per Santa Maria di Leuca con visita della città. 
Spostamento verso Pescoluse e le sue famose spiagge. 
Trasferimento in antica Masseria a Torre Mozza per percorso SPA in grotta 
da 70 minuti e successiva cena tipica salentina con show-cooking sui 
primi piatti. Rientro e pernottamento. 
 
8° GIORNO: Ripartenza 
Colazione. Fine dei servizi. 

 
La quota include 
• 7gg in in Villa a Palazzo Flora a Collepasso con colazione a buffet 
• Mini Bus 19 posti  
• Giornata guidata a Galatina e Lecce 
• Esperienza della Cartapesta a Lecce 
• Gita in barca 2h Castro 
• 1 Escursione con guida ambientale “sentiero della Poesia” 
•Degustazione light lunch in Cantina a Gallipoli  
• Percorso SPA con tisaneria 
• Cena tipica in antica Masseria (acqua inclusa) 
• Accompagnatore di Stelledoriente 
• Assicurazione bagaglio e medicoa, inclusa infezione da covid. 

 
La quota non include 
Voli e treni, trasfer da aeroporti e stazioni su richiesta 
Supplemento per camera matrimoniale e bagno privato + 200€ a persona 
Mance e facchinaggio 
Vitto  
extra di natura personale 
ingresso ai siti turistici 
Tassa di soggiorno 
Assicurazioni facoltative 
Tutto quanto non espressamente specificato in “la quota comprende” 
Il programma può subire variazioni nell’ordine delle attività per ragioni di ordine logistico 
o dipendenti dalle condizioni meteo locali. Nella gestione del viaggio ci atteniamo alle 
normative sanitarie in vigore , in caso di restrizioni alla mobilità da parte delle autorità 
sanitarie, il viaggio potrà essere modificato in parte.  

da 7
60€ 

760€ PREZZO A PERSONA IN CAMERA MATRIMONIALE+ DIVANO 
LETTO 


