in collaborazione con l’Associazione
ex alunni del Liceo Classico

15-18 ottobre 2020
15 ottobre
Ritrovo dei partecipanti in orario da definire a Piazza Cahen
e partenza per Barletta. Soste facoltative durante il percorso.
Arrivo a Barletta, passeggiata libera tra le vie del centro
storico; il Castello Svevo, la Cattedrale, il Colosso di Eraclio...
Pranzo libero e proseguimento del viaggio con un'altra breve
sosta a Bitonto per la visita della Cattedrale, tipico esempio
del Romanico Pugliese
Arrivo a Lecce, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento. Serata a disposizione per una piacevole
passeggiata nel centro storico.
(Hotel President)

16 ottobre
Prima colazione, incontro con la guida e (a piedi) giornata
dedicata interamente alla scoperta del barocco leccese
(Basilica di Santa Croce, la chiesa dei SS. Niccolò e Cataldo,
IL Duomo, il Palazzo Vescovile, Piazza Sant’Oronzo …)
Pranzo libero. Dopo il rientro in hotel, trasferimento in una
vicina masseria per una cena a base di prodotti locali.
Pernottamento.

La quota comprende:
Viaggio in pullman gran turismo
Tasse per transiti in ZTL e parcheggi
Sistemazione in hotel 4 stelle al centro di Lecce
Pasti (bevande incluse) come da programma
Due intere giornate di visite guidate
Tassa di soggiorno in albergo
Accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio/Cover stay (Covid)

17 ottobre
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al tour del
Salento: Nardò, con la basilica cattedrale di Maria Santissima
Assunta e Piazza Salandra; Galatina, con S.ta Caterina
d’Alessandria, esempio del tardo romanico pugliese con
l’interno ciclo di affreschi di ispirazione giottesca; Otranto,
con la sua Cattedrale di grande interesse per la presenza, al
suo interno, dell’unico mosaico a tema religioso superstite
nel Mezzogiorno, con 600.000 tessere policrome di
composizione calcarea locale, raffigurante l’Albero della
Vita. Rientro in hotel e trasferimento a piedi in centro per una
cena con menù tipico al ristorante Le Quattro Spezierie;
Pernottamento.

18 ottobre
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta per la
visita all’ Abbazia di S. M. di Cerrate. Arrivo a Trani e sosta
per il pranzo libero nei pressi della Cattedrale. Proseguimento
per Orvieto. Arrivo in serata.

Quota individuale di partecipazione:
min. 25 persone (max 35)

€ 395,00
supplemento singola:
riduz. letto aggiunto adulti e bambini:

Organizzazione tecnica:

€ 75,00
€ 60,00

La quota non comprende
Pasti non menzionati, extra personali, mance

Iscrizioni con acconto di € 150,00
entro il 15 settembre
Saldo entro il 5 ottobre
RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà
la quota versata al netto delle seguenti penalità di
annullamento:
•
•
•
•
•

nessuna penale fino a 30 giorni prima della partenza
penale € 100,00 da 29 a 21 giorni prima della partenza
penale € 150,00 da 20 a 11 giorni prima della partenza
penale € 200,00 da 10 a 3 giorni prima della partenza
penale totale dopo tali termini

possibilità di stipulare ASSICURAZIONE contro le
penali di annullamento (comprese cause Covid),
contestualmente al versamento dell’acconto.
Quote a partire da € 20,00
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