
 

 

 

 

 

PUGLIA - IL SALENTO 
Alberobello – Lecce – Otranto  

Santa Maria di Leuca – Gallipoli – Trani 

 

22 - 25 Aprile 

 

 
 

22 Aprile  Domenica  AREZZO – ALBEROBELLO  – PENISOLA SALENTINA 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:00. Sosta lungo il percorso 

per la colazione ed il pranzo libero. Arrivo a Alberobello, incontro con la guida e visita della città situata 

sulla collina murigna equidistante tra Adriatico e Ionio. Sul colle orientale vi è la città nuova con 

caratteristiche architettoniche moderne, sull’altra sommità s’allineano i “trulli” in un agglomerato 

urbano suddiviso in due rioni: Monti e Aia Piccola, entrambi monumento nazionale. I “trulli” sono un 

esempio architettonico di valore universale, in quanto costituiscono una testimonianza eccezionale di una 

civiltà o tradizione culturale scomparsa. Nel tardo pomeriggio proseguimento per la Penisola Salentina. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 



 
 

23 Aprile  Lunedì   LECCE 

Prima colazione. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Partenza  per Lecce e visita con guida.  

Lecce la citt・ del Barocco. Il Barocco leccese ・ unico al mondo, con la caratteristica della lavorazione 

raffinata del calcare che abbonda da queste parti. Tutto sembra opera della stessa mano. L'isolamento in 

cui Lecce ・ vissuta fin dal medioevo ・ stata la sua sua fortuna, poich・ ・ rimasta tagliata fuori dai 

rifacimenti del Barocco manierista. La caratteristica degli edifici barocchi di Lecce ・ la gioiosit・ dei 

cesti traboccanti di frutta di ogni specie, composizioni floreali con fantasiose soluzioni geometriche, 

puttini che danzano e cantano in una coreografia di piacere. Visita del Duomo, la Chiesa di S. Irene, la  

Basilica di Santa Croce e gli scavi dell’Anfiteatro romano del tempo di Adriano. Passeggiata in centro. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

24 Aprile  Martedì   OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA – GALLIPOLI 

Prima colazione. Partenza per l'escursione con guida lungo la Costa del Salento con visita di Otranto, 

nota per la bellissima cattedrale del 1480 e per la chiesa di San Pietro; si prosegue per Santa Maria 

di Leuca pranzo in ristorante e passeggiata orientativa per la cittadina punta estrema della Puglia. Nel 

pomeriggio proseguimento per Gallipoli per la visita del centro storico collegato alla città moderna con 

un ponte: la Cattedrale, il Castello, la Chiesa di S. Francesco e la Fontana Ellenistica. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 
 

25 Aprile  Mercoledì   TRANI – AREZZO 

Prima colazione. Partenza per Trani, visita con guida di questo villaggio di pescatori: il centro storico 

di Trani è ricco di stupende chiese e di palazzi nobiliari, testimonianza di un passato illustre. Il nucleo 

più antico si organizza intorno al porto e su una piccola penisola che culmina con la Cattedrale orientata 

verso il mare. La Cattedrale di Trani è senza dubbio una delle più belle Chiese del romanico pugliese 

e, più in generale, tra le più suggestive d'Italia. Pranzo libero e partenza per il viaggio di ritorno. Sosta 

per la cena libera lungo il percorso. 

 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio.  
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 440,00 
 

Quota di partecipazione per bambini da 4/17 anni in 3°/4° letto € 290,00 
 

Supplemento camera singola € 75,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 

La quota comprende: Viaggio in bus g/t – hotel 3*sup.– Pensione completa dalla cena del 1° giorno 

alla colazione del 4° – Bevande ai pasti – Escursioni con guida come da programma –  assicurazione 

medico/bagaglio (massimale spese mediche € 500,00/bagaglio € 300,00 condizioni dettagliate della 

polizza disponibili in agenzia / possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche) - 

accompagnatore Pepita.  
 

La quota non comprende: Ingressi dove previsti – Mance – eventuale tassa di soggiorno – eventuale 

noleggio auricolari  

 

IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 120,00 

 

 

 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 

via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com 

www.pepitaviaggi.com 

   Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate su www.pepitaviaggi.com 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei viaggiatori: se viaggi da 

solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice e 

risparmiare sul supplemento singola. 
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