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   Otranto Lecce Galatina   Otranto Lecce Galatina
 per un inizio speciale nel tacco d’italia per un inizio speciale nel tacco d’italia

30/12/2014 – 02/01/201430/12/2014 – 02/01/2014
4 giorni /  3 notti 4 giorni /  3 notti 

30/12/2014
Partenza da Perugia alle ore 06.00 da Borgonovo parcheggio palestra Virgin con autobus privato per raggiungere 
Otranto. Pranzo libero. Intorno alle 15.00 sosta ad Alberobello e incontro con la guida e visita guidata di questo piccolo 
borgo espressione di tempi antichi. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco nel 1996, il suo centro storico è 
costituito interamente da queste costruzioni, costruite con pietra a secco, basa imbiancata con calce viva e tetto conico 
di pietre a vista. Trasferimento presso "Terrazzino Belvedere", con fantastica vista sul Rione Monti (1000 trulli circa).
Il percorso continua con la visita al centro storico Rione Aia Piccola, costituito da circa 400 trulli, per la maggior parte ancora utilizzati come abitazioni. Il 
nome "aia", richiama un ampio spiazzo che in passato era utilizzato per la battitura del grano.
Proseguendo si giunge a Casa D'Amore, Patrimonio Mondiale dell'Umanità, rappresenta la prima casa costruita con l"utilizzo di malta e senza la 
classica forma a trullo, che era imposta dai Conti Acquaviva di Conversano fino alla fine del XVIII secolo.
La visita termina nel centro storico rione "Monti".

Spostamento verso Otranto per sistemazione in hotel nelle camere prescelte, cena in hotel e pernottamento.

31/12/2014
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Otranto. Otranto, oltre ad essere la città più ad 
Oriente d’Italia è sicuramente una delle più belle e storicamente interessanti del Salento. Di origini antichissime, che risalirebbero 
a ben prima della colonizzazione greca di queste terre, deve il suo nome ad un rigagnolo d’acqua che sfocia in prossimità del porto: l’Idro. Visita della Porta
Alfonsina, la cattadrale con il Mosaico, il castello e la chiesa di San Pietro.

Pranzo libero e nel pomeriggio tempo libero per partecipare alle numerose attività previste per la festa l’Alba dei Popoli 
ad Otranto centro.  L’Alba dei Popoli è una manifestazione importante che si svolge ogni anno, in cui è possibile 
assistere a spettacoli di pizzica e degustazioni in piazza (programma disponibile più avanti) oltre che a grandi concerti in 
piazza.
Gala di Capodanno e cenone in hotel con cotillons e musica dal vivo.
Pernottamento in hotel.

01/01/2014
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo del 01/01 e nel primo pomeriggio partenza per visita guidata della 
splendida e folkloristica Galatina. Molte sono le ipotesi formulate sulle origini di Galatina, la tradizione locale asserisce che Galatina sia stata 
fondata da alcuni coloni greci, questi intitolarono il primo nucleo abitato alla Dea Minerva il cui animal e sacro era la civetta, infatti oggi lo troviamo come 
simbolo sull’emblema della città. Visita della meravigliosa chiesa di Santa Caterina, della Chiesa dei santi Pietro e Paolo e il centro storico.Galatina è 
inoltre famosa nel Salento perché importante centro di produzione vinicola e famosa per il fenomeno della Taranta.

Rientro in serata e cena in hotel. Pernottamento in hotel.

02/01/2014
Prima colazione in hotel e partenza verso Lecce. Incontro con la guida e visita guidata della città. Lecce è il capoluogo 
del Basso Salento, o, come si chiamava molto tempo fa, della terra d’Otranto. È una città barocca, famosa per la sorprendente 
ricchezza architettonica dei suoi nobili palazzi, incastonati come gemme nel dedalo di strade del centro antico.  Inizio itinerario Porta Napoli (una delle 3 
porte di accesso al borgo antico di Lecce) e visita al cortile del vescovato per ammirare il Duomo di Lecce, il Palazzo vescovile, il Seminario e l'altissimo 
campanile che fungeva anche da torre di avvistamento data la vicinanza in linea d'aria con l'Adriatico e la costante minaccia dei pirati turchi.
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Si prosegue la passeggiata lungo le vie cittadine dove si potranno ammirare delle splendide costruzioni civili del Cinquecento interamente costruite in pietra
leccese o "Leccisu" e intervallate da balconi a petto d'oca in ferro battuto.
Si arriva a Piazza Sant'Oronzo anche conosciuta come "piazza dei mercanti" per ammirare la statua del Santo posta su un basamento di epoca romana, il
"Sedile" (l'antico municipio) la Chiesetta di San Marco, l'Anfiteatro romano, il Teatro romano, l'ellittica Chiesetta di San Matteo, la Chiesa di Santa 
Chiara con soffitto interamente in cartapesta, il Castello Carlo V. La Basilica di Santa Croce massimo esempio di Barocco leccese.

Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per rientro verso Perugia

Quote   minimo 40 partecipanti 
Soci Arc € 510.00         Associati Amici Arc € 525,00                  Esterni € 540,00

COMPRESO CENONE FINE ANNO E PRANZO PRIMO GENNAIO
Per minimo 30 partecipanti le quote aumenteranno di € 20,00

Suppl singola    125  euro 
III letto bambino dai 4 – 12 anni compiuti  (min 40 partecipanti)  400 euro 
III letto dai 13 anni in sù  (min 40 partecipanti)                               485 euro 
Bambini da 0 – 3 anni compiuti non concorrono al numero dei partecipanti – quota di adesione    100 euro – culla a pagamento 30 euro 
QUADRUPLE su richiesta 

La quota include :
Trasferimenti con autobus GT in andata e ritorno e autobus a disposizione per la durata del viaggio secondo le uscite 
previste dal programma. 
3 notti in trattamento di mezza pensione bevande incluse (acqua e vino) presso hotel VITTORIA 4* ad Otranto – Hotel . 
Mezza giornata di visita guidata di Alberobello; 
Mezza giornata di visita guidata di Lecce;
Mezza giornata di visita guidata di Otranto;
Mezza giornata di visita guidata di Galatina;  
Pranzo del 01/01 presso ristorante;
Cenone di Capodanno (con musica dal vivo e cotillons);
Ingressi; 

La quota non include:
Pasti, Ingressi, Mance,eventuali extra;
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include 
 

Opzione al  15/11   con versamento di € 120,00 secondo acconto di € 100,00 entro il 5/12 saldo entro il 23/12
Informazioni e prenotazioni presso segreteria Arc edificio Broletto piano terra stanza 34 lunedì e mercoledì dalle
10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdì dalle 11,30 alle ore 13,30 tel. 0755045511 o 3331704838

Penali di annullamento  :
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può 
stipulare polizza assicurativa per – 5 euro a persona

 Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  30  euro a 
persona.

Vi aspettiamo numerosi per rivivere insieme le  grandi emozioni dei precedenti Vi aspettiamo numerosi per rivivere insieme le  grandi emozioni dei precedenti 
 “capodanno” in Costiera Amalfitana “capodanno” in Costiera Amalfitana
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