
 

 

PUGLIA - SALENTO 
SOGGIORNO MARE ED ESCURSIONI 

 17 – 24 GIUGNO 2023 
 

17/06   AREZZO - TORRE EGNAZIA 
Incontro dei partecipanti ad ora e luogo da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Puglia. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena, e pernottamento. 
18/6   Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per relax e balneazione. Pensione completa.  
19/06     LECCE E OTRANTO  
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata nel Salento. Visita guidata di Otranto: città vecchia chiusa entro la 
cinta muraria dove si trova la Cattedrale Bizantina ed il castello Aragonese. Pranzo in ristorante Proseguimento per 
Lecce, definita la Firenze del sud, con i suoi edifici religiosi in stile barocco, caratterizzati da ricche e fantasiose 
decorazioni scultoree. Rientro in hotel. Cena, serata di animazione e pernottamento. 
20/06   ALBEROBELLO 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax al mare. Pranzo e partenza per Alberobello. Passeggiata 
nella zona monumentale, con i rioni Monti ed Aia Piccola, interamente composti di trulli uniti a gruppi ed allineati lungo 
le viuzze scoscese e tortuose. Possibilità di visitare gli interni di queste particolarissime abitazioni e comprenderne la 
loro struttura arcaica ed originale. Tempo libero per acquisti nelle botteghe artigianali. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
21/06    Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per relax e balneazione. Pensione completa.  
22/06  POLIGNANO A MARE  
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax al mare. Dopo cena escursione a Polignano a Mare. 
Pernottamento in hotel. 
23/06   BARI 
Pensione completa. Tempo a disposizione per attività al mare o di relax. Nel pomeriggio escursione a Bari. Il centro della 
città rivitalizzato negli ultimi anni, la Bari Vecchia, è caratterizzata dalle piccole strade colorate, dalle numerose chiese e 
altri monumenti tutti da scoprire. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.   
24/06  MATERA - AREZZO 
Prima colazione in Hotel, partenza per Matera per la visita libera della città e dei suoi famosi Sassi. Al termine partenza 
per il rientro.    

 

L’ordine delle escursioni e le escursioni stesse potrebbero subire modifiche per motivi organizzativi e/o meteorologici.  
 
 

HOTEL LIDO TORRE EGNAZIA*** 
L’Hotel Lido Torre Egnazia è un moderno complesso turistico che sorge direttamente a ridosso della bellissima spiaggia di 
Capitolo, frazione turistica della rinomata città di Monopoli. La localizzazione dell’Hotel Villaggio Torre Egnazia, ne fa il luogo ideale 
per trascorrere le vacanze in Puglia immersi in una splendida natura, in pieno relax, all’insegna della genuina cucina locale. L’Hotel 
è aperto tutto l’anno e durante il periodo estivo uno staff di animazione permetterà agli ospiti di apprezzare i servizi e le 
attrezzature sportive che la struttura offre.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   €   780,00        minimo 25 partecipanti 

QUOTA GESTIONE PRATICA + ASSICURAZIONE SANITARIA € 10 non rimborsabile 
Supplemento Singola € 140 disponibilità limitata 
Acconto alla prenotazione € 200                                                                           
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T e a disposizione come da programma; 7 pernottamenti, Trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo. Bevande ai pasti; Animazione; Servizio spiaggia; Escursione intera giornata con guida a Lecce e 
Otranto incluso pranzo in ristorante; Escursione ad Alberobello e Bari, Accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: L’eventuale tassa di soggiorno; ingressi; extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota 
comprende”. 


