
 
SALENTO: SPIAGGE E CULTURA

UN TOUR TRA NATURA E STORIA

PARTENZA TUTTE LE DOMENICHE 
DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021

QUOTA PER PERSONA
 DA € 698

8 GIORNI/ 7 NOTTI

Lecce San Foca 
 Gallipoli Ugento

Otranto  Porto Cesareo  
Alberobello e Ostuni

 
Elios Tours

Via Salandra n.9,  Lecce
tel. +39 0832 311077

email: info@eliostours.it
www.eliostours.it

FB: elios.tours
 

https://www.google.com/search?q=elios+tours&oq=elios+tours&aqs=chrome..69i57j0i22i30l4j69i65l2.2295j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


GIORNO 1 Domenica - LECCE
Benvenuti nel Salento! Arrivo autonomo a Lecce in Hotel 4* centrale e sistemazione nelle camere. Un nostro assistente
vi accoglierà in hotel per una riunione informativa sulla destinazione, bellezze artistiche e litorali che avrete la
possibilità di visitare durante il vostro soggiorno, scegliendo tra lidi e spiagge libere.
Cena libera e pernottamento.
GIORNO 2 Lunedì – SAN FOCA E LECCE
Colazione e trasferimento a San Foca, borgo marinaro in cui vi aspettano incantevoli calette sabbiose tra grotte
leggendarie e faraglioni che spuntano dal mare blu.
Pick up di andata da hotel a San Foca: ore 9.30, con stop al borgo di San Foca e zona spiagge
Pick up di rientro spiaggia a hotel: ore 17.00 da borgo di San Foca, ore 17.15 da zona spiagge
Nel pomeriggio alle 19.00 incontro nella hall dell’hotel con la guida locale per la visita della città alla
scoperta delle sue Chiese barocche e dei suoi palazzi nobiliari. Dalle forti radici messapiche e chiamata
Lupiae sotto il dominio romano, la città accoglie con il fasto del suo barocco che fa capolino nei portali dei
palazzi e dalle facciate delle tantissime chiese. 
Cena libera e pernottamento.
GIORNO 3 Martedì- GALLIPOLI
Colazione e trasferimento a Gallipoli, la perla dello Ionio, una delle mete più conosciute del Salento per le
sue lunghe spiagge, l’acqua cristallina e il suggestivo centro storico, tra chiese confraternali lungo il
perimetro dell’isolotto su cui sorge e palazzi patrizi con i loro ipogei.
Pick up di andata da hotel a Gallipoli: ore 9.30, con stop al centro storico di Gallipoli e zona spiagge
Pick up di rientro in hotel: ore 18.00 da centro storico, ore 18.15 da zona spiagge
Cena libera e pernottamento.
GIORNO 4  Mercoledì –MARINA DI UGENTO
Colazione e trasferimento per Marina di Ugento.
Spiagge sabbiose e fondali cristallini, a due passi da Ugento, importantissimo centro messapico, con il suo
straordinario patrimonio archeologico.
Pick up di andata da hotel a Marina di Ugento: ore 9.30, con stop zona spiagge
Pick up di rientro in hotel: ore 18.00 da zona spiagge
Rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.
GIORNO 5 Giovedì–OTRANTO E ALIMINI
Colazione e trasferimento per Otranto. Ponte naturale tra il Mediterraneo e l’Oriente, Otranto è una terra
magica che mescola il sapore antico del centro storico alla fervida devozione, i riverberi del mare alla
vivacità della movida.
Avrete la possibilità di scegliere se visitare il centro storico di Otranto, con le sue strette stradine, per poi
rilassarvi in uno dei numerosi lidi che affacciano sulla città o farvi lasciare sulle spiagge sabbiose di Alimini, a
pochissimi chilometri da Otranto per percorrere il suo lunghissimo litorale sabbioso.
Pick up di andata da hotel a Otranto: ore 9.30, con stop al centro storico di Otranto e zona spiagge
Pick up di rientro in hotel: ore 18.00 da centro storico, ore 18.15 da zona spiagge.
Rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 6 Venerdì –PORTO CESAREO
Colazione e trasferimento per Porto Cesareo. 
Qui mare, flora e fauna si incontrano, in una moltitudine di biodiversità, nei territori del Parco Naturale e
dell’Area Marina Protetta, in un mare paragonato ai mari caribici per il colore cristallino delle acque e per il
bianco della sabbia sottile.
La tradizione marinara di Porto Cesareo vi darà la possibilità di gustare gli ottimi piatti della tradizione, con
il pescato freschissimo.
Pick up di andata da hotel a Porto Cesareo: ore 9.30, con stop al borgo di Porto Cesareo e in zona spiagge
Pick up di rientro in hotel: ore 18.00 da borgo di Porto Cesareo, ore 18.15 da zona spiagge, 
Rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.

Programma



GIORNO 7 Sabato - ALBEROBELLO E OSTUNI
Colazione e partenza per la Valle d’Itria. 
Questa giornata vi regala una splendida escursione alla scoperta di due incantevoli borghi della Valle d’Itria:
Alberobello e Ostuni. L’impressionante distesa di trulli di Alberobello è stata riconosciuta Patrimonio
Mondiale UNESCO nel 1996 e premiata con la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano. 
Pranzo libero. 
Si prosegue per Ostuni, percorrendo le tipiche strade di campagna circondate da ulivi secolari e masserie.
Pittoresca e tutta da scoprire è Ostuni, la Città bianca. Vanta un borgo medievale meraviglioso, ricco di
stradine e abitazioni imbiancate con la calce in un dedalo che ricorda una casbah araba. 
Rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.
GIORNO 8 Domenica- SAN CATALDO
Colazione e trasferimento a San Cataldo.
Piccola marina a pochi minuti da Lecce con lunghe spiagge di sabbia sottile che si affacciano su un mare
poco profondo e pulitissimo.
Pick up di andata da hotel a San Cataldo: ore 9.30, con stop zona spiagge
Pick up di rientro in hotel: ore 13.30 da zona spiagge
Fine dei servizi.

Quota di partecipazione:
• A persona in camera doppia, a partire da € 698 p.p.
• Supplemento in camera DUS € 225
• Supplemento mezza pensione € 180
• Riduzione terzo letto adulto € 35
• Quota terzo /quarto letto child 4-12 anni € 295
• Infant fino a 3 anni gratis con culla gratuita su richiesta 

Quota di partecipazione settimana 8/15 e 15/22 agosto:
• A persona in camera doppia € 780 p.p.
• Supplemento in camera DUS € 290
• Quota terzo /quarto letto chd 4-12 anni € 435 
• Non e’ prevista riduzione terzo letto adulto

La partenza del tour è garantita con un minimo di 4 partecipanti adulti.
Termini di cancellazione: cancellazione senza penali entro 15 giorni dal giorno di arrivo, oltre tale termine
addebito prima notte hotel.

Servizi inclusi:
• n.7 pernottamenti in con colazione inclusa a Lecce, presso hotel 4 centrale 
• n.1 escursione FD con auto ad Alberobello e Ostuni
• n.1 visita guidata HD di Lecce
• trasferimenti da/per le località come da programma
• assistenza in loco, previa riunione con operatore il primo giorno
• polizza Allianz RC AdV
• assicurazione Medico NoStop
Servizi non inclusi: 
• extra in hotel, tassa di soggiorno, ove richiesta, mance e quanto non indicato nel programma
• trasferimenti da/per aeroporto o stazione
• ingressi alle spiagge o siti d’arte, con possibilità di prenotazione 
• visite guidate, con possibilità di prenotazione
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