
       1972/2022 – 50 anni Insieme 
L’Esperienza che fa la Differenza 

               

            PUGLIA - Il Salento                                                                                             
                   Lecce - Trani - Gallipoli                                                                                                   
                 Trulli di Alberobello - Otranto 
                      

                  31 agosto – 04 settembre 
 

  
1°Giorno  31 agosto  – PERUGIA – TRANI -  ALBEROBELLO  
Mercoledi Ore 05.00 partenza, dopo varie fermate lungo l’autostrada adriatica si arriva a TRANI con la celebre Cattedrale 

romanica con la porta di bronzo, che si erge in riva al mare, immensa nave in secco di là del compatto quartiere 
medioevale. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento del viaggio per ALBEROBELLO. Incontro con la guida per la visita della città. 
I TRULLI :  bianchi di calce e grigi per le cupole coniche di calcare, lungo le vie sinuose ed erte, in singolarissimo 
paesaggio urbano i Trulli sono famosi nel mondo per la loro caratteristica bellezza ed unicità  rappresentano uno degli 
esempi più straordinari di architettura popolare italiana e grazie a queste caratteristiche sono  sono diventati  
Patrimonio mondiale dell’Umanità sotto la tutela dell’Unesco. Tempo libero a disposizione.  
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 
 
2°Giorno 01 settembre - ALBEROBELLO – LECCE – GALLIPOLI - LECCE 
Giovedì                Dopo la prima colazione in albergo, si parte alla volta di LECCE: con il celebre e rigoglioso barocco delle  
                              architetture di chiese, palazzi, piazze e strade. La città di Lecce, capoluogo di provincia, vanta un patrimonio  
                              artistico e monumentale di grande prestigio, il colore dorato degli edifici, grazie alla particolare pietra leccese, si esalta   
                              con la luce naturale del sole, ottenendo colori quasi cangianti. L'abile lavoro di architetti e scalpellini ha riempito  
                               la città di opere d'arte uniche e d'inestimabile valore.  Ha origini talmente antiche da essere considerate ignote da un   
                               punto di vista storico. Incontro con la nostra guida e visita della città. Pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio, partenza in direzione di GALLIPOLI, la cittadina o meglio il borgo medievale si affaccia sullo Ionio, 
quasi con forza, come a voler confermare lo spirito di un mare che nei secoli la rese indipendente 
ai più. Cresciuta attorno a pescatori e marinai, alla loro determinazione e semplice sapienza, la città si propone a noi  
con un insolito fascino, quasi orientale, a tratti greco e africano, ma anche molto italiano. 
La località di circa 21 mila abitanti, porta con orgoglio un nome dalle origini greche, Kallipolis (Καλλίπολις), che 
tradotto significa 'città bella'; e bella lo è davvero Gallipoli, che anticamente sorgeva su un isolotto, dal Seicento 
collegato alla terraferma e alla parte più moderna da un insolito ponte. 
Molti conoscono la città anche con l'appellativo di 'perla dello Ionio', per essere ubicata in una posizione spettacolare 
della costa occidentale della Penisola Salentina. La si riconosce per la suggestiva Fortezza quadrilatera del Seicento  
e le grandi torri angolari costruite sopra una precedente struttura bizantina. 
La città vecchia è il vero punto d'attrazione per chiunque si rechi in visita alla località: il centro storico è situato in 
un'isola calcarea, collegata alla terraferma da una sorta di ponte di dodici archi. 
Al termine rientro a Lecce, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
3°Giorno 02 settembre - LECCE – OTRANTO – PENISOLA SALENTINA - LECCE 
Venerdì             Dopo la prima colazione in hotel con il nostro pullman partiremo per l’escursione ad OTRANTO: Una lingua protesa 
                               a levante, il Salento, ed Otranto in particolare, hanno da sempre costituito un ponte naturale tra oriente ed occidente,  
                             un crocevia di popoli e un’incontro di culture. Punto di incontro e baluardo, dall'identita' forte e frammentata. 
                           Scrigno prezioso ove ogni popolo al proprio passaggio ha deposto i propri gioielli e lei gelosa, li ha custoditi,  
                               per secoli, preservandoli dall’aggressione del tempo. La storia millenaria di Otranto, per la sua proiezione ad est,  
                               e' stata sempre caratterizzata dal suo rapporto con l'oriente, vissuto a volte con terrore per le continue scorribande 
                               dei saraceni culminate con il sacco della citta' del 1480, ma spesso fonte di cultura e progresso.  

Visita della città con guida. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio, prosegue la vista della penisola del Salento, 
arrivando al “ TACCO D’ITALIA “  Santa Maria di Leuca : tra Punta Meliso e Punta Ristola, dove l'Adriatico si fonde 
con lo Ionio. Distesa in una dolce insenatura al riparo del promontorio, appare come sospeso nel mediterraneo e  
proteso verso l'Oriente. La posizione geografica della città, favorendo il contatto con diverse popolazioni mediterranee,  
ha sviluppato una cultura ricchissima che si rispecchia nelle splendide ville dai nomi esotici, come La Navata e Regno 
Ottomano, e nelle loro torrette e motivi moreschi. Possibilità di escursione in barca!! 

           In serata rientro a Lecce per la cena e pernottamento in Hotel. 
 
 
 



 
 
4°Giorno 03 settembre – LECCE – OTRANTO (mare) 
Sabato      Dopo la prima colazione in Hotel, con il nostro pullman torneremo ad OTRANTO. 
  Intera giornata libera a disposizione per fare mare, bagni e shopping. 
  Pranzo di pesce in ristorante in riva al mare. 
  Nel tardo pomeriggio trasferimento in Agriturismo, sistemazione nelle camere riservate. 
  Cena tipica con spettacolo folkloristico “ La Pizzica “, si prosegue con la serata danzante. 
             
 
5°Giorno 04 settembre – OTRANTO - PERUGIA 
Domenica     Dopo la prima colazione inizia il viaggio di ritorno, lungo le strade e autostrade adriatiche.  
  Lungo il percorso ci fermeremo per il pranzo in ristorante. 
                                Nel pomeriggio continua il viaggio di rientro con varie fermate, previsto per le ore 23.00 circa 

       
************************************************* 

Quota di partecipazione  € 725,00 (min 25 persone) 
 

Al raggiungimento di num 40 partecipanti la quota sarà di € 645,00 
Supplemento camera singola € 180,00 – disponibilità limitata e su richiesta 

 
        ACCONTO: € 150,00 al momento dell’Iscrizione e un documento di Identità entro il 23 LUGLIO 
                                              Il saldo ENTRO IL 20 AGOSTO 
 

La Quota Comprende:   
 VIAGGIO in pullman GT di ultima generazione con video, A/C e sedili reclinabili euro4/5 
 HOTEL 3/4 stelle in camere riservate a due letti con servizi privati completi. 
 OTTIMO AGRITURISMO 1 pernottamento in camere riservate a due letti con servizi privati completi. 
 CENA tipica con spettacolo FOLKLORISTICO 
 RISTORANTI dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno comprese le bevande (vino della casa 
 Visita con GUIDA autorizzata della città di LECCE mezza giornata 
 Visita con GUIDA autorizza di ALBEROBELLO (trulli) mezza giornata 
 Guida autorizzata per l’intera giornata per la visita della penisola del Salento  
 Visita con GUIDA autorizza della città di GALLIPOLI mezza giornata 
 Visita con GUIDA autorizza della città di OTRANTO mezza giornata 
 Assicurazione Medico-Bagaglio Mondial Assistance. 
 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 Tasse e percentuali di servizio 
 Parcheggi e ingressi per il pullman per le varie città 
 

  
La Quota NON Comprende : La cena dell’ultimo giorno Gli extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla  
voce  “la quota comprende”. Mance per l’Autista: Vi segnaliamo che è buona abitudine considerare un forfait mance 
pari a circa euro 5,00 a partecipante. Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel in contanti. 

 

         Documenti: Carta di Identità non scaduta e tessera sanitaria. 
 
NB LE CONDIZIONI SANITARIE SONO IN CONTINUA EVOLUZIONE, L’AGENZIA VIAGGI PROVVEDERA’ AD 
       AVVERTIRE I SIGNORI CLIENTI PER EVENTUALI MODIFICHE. 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia: NOBIS 6006002443/Z 

Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata  
     ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 

 


