
 

“ Pasqua 2022 “                            
15 / 18 Aprile 4 giorni 

1° giorno . Cava de’ tirreni / Salerno / Mercato San Severino /Marina di Castro / Maglie. 
Raduno dei Sig.ri Partecipanti alle ore 6,00 Trincerone Villa Alba di Cava dé tirreni.                  
Ore 6.30 Parco Pinocchio di Salerno. Partenza per il Salento. Soste di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo a Marina di Castro sistemazione in hotel **** e pranzo.  
Nel pomeriggio incontro con la guida ed escursione guidata nel raffinato centro storico di Maglie 
elegante e magica, con sosta in  uno dei caffè storici gustando un caldo caffè ed un dolce tipico ed  i tanti 
negozi e botteghe con prodotti tipici come quelli di cioccolato.  Rientro in hotel per la cena e 
pernottamento. 
2°giorno. Otranto / Santa Maria di Leuca. 
Prima colazione in hotel. Escursione a Otranto visita guidata della città chiamata” Porta d’Oriente”. 
Ammirando vicoli pittoreschi medievali e sistema difensivo cinquecentesco e la Cattedrale normanna con 
mosaico pavimentale del 1163.Rientro in hotel per il pranzo, nel pomeriggio dopo un relax, escursione a 
Santa Maria di Leuca. Dove si fondono i due mari Adriatico e Ionio. Visita del Santuario. In serata rientro 
in hotel per cena e pernottamento. 
3°giorno. Castro Marina / Gallipoli BUONA PASQUA !! 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a Castro Marina, passeggiata nel centro storico o un tour in 
trenino alla scoperta  della cittadina. Possibilità della Santa Messa di Pasqua. Rientro in hotel. Pranzo 
speciale.  Nel pomeriggio dopo un breve relax, escursione a Gallipoli  e visita guidata del pittoresco 
centro tra case a corte . Visita ad una cantina per una degustazione di vini locali. . Tempo libero.  
In serata , cena  e pernottamento. 
4°giorno. Lecce / Mercato San Severino / Salerno / Cava de’ tirreni. 
Prima colazione in hotel . Partenza per Lecce , incontro con la guida e visita della magnifica città 
Capitale del barocco Salentino. Tempo libero. Pranzo di fine viaggio in ristorante tipico.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede. 
 

QUOTA INDIVIDUALE € 400,00 
Comprende: Viaggio in Bus GT a/r  

Sistemazione in hotel **** camere doppie e triple con servizi privati  
Escursioni come da programma 
Trattamento di pensione completa incluso bevande ai pasti 
Servizio guida turistica a Lecce, Otranto, Gallipoli, Maglie. 
 

NON COMPRENDE: Ingressi dove previsti e trenino. 
Supplemento singola € 75,00                                                                             
Acconto alla prenotazione con posti assegnati   € 100,00 a persona 

Minimo partecipanti 40 pax - Saldo in agenzia 20 giorni prima della partenza    

L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti in caso di necessità. 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 


