
 

 

 

 

 

 

 

Il Salento (dal  greco Σαλέντο), noto anche come penisola salentina, è una subregione della Puglia 

meridionale, tra il mar Ionio a ovest e il mar Adriatico a est. Costituisce il tacco dello stivale italiano. 

Sotto il profilo giuridico, il Salento 

all'interno del Regno di Napoli, poi Regno 

delle due Sicilie, è quasi perfettamente 

coinciso con la circoscrizione territoriale 

denominata Terra d'Otranto, 

sopravvissuta per secoli alle riforme 

amministrative. Del Salento fanno parte la 

prov. di Lecce, in parte quella di Brindisi e 

Taranto. 
 

 Il Salento quindi, una sorta di “regione 

nella regione” con caratteristiche e 

peculiarità uniche a partire dal fatto che è 

un terra “abbracciata” da due mari, 

Adriatico ad est e Jonio ad ovest oltre ad 

avere un particolare appellativo, frutto 

delle reminescenze scolastiche, e cio’, 

nello stivale italico, rappresentare il 

“Tacco d’Italia”! 
 

 Il suo territorio, le sue città ed i suoi paesi 

sono un teatro a cielo aperto di merletti 

barocchi e fantasie di terracotta ad 

iniziare da Lecce, l’indiscusso capoluogo 

(ed anche qui altro appellativo, più che 

meritato: la Firenze del sud!) 

 

1° GIORNO 02/09/2020: VOLO PER BRINDISI / TRASFERIMENTO A LECCE  

Cena in Hotel  

* Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo diretto per Brindisi. All'arrivo incontro con il bus  e trasferimento in città  – visita 
guidata - pranzo libero - quindi  trasferimento a Lecce, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.             La città di Brindisi ha avuto da sempre un'importanza strategica nel Mediterraneo per la forma del suo porto: un bacino natura le che proteggeva dagli attacchi dei nemici. E' stata nei secoli un collegamento 
fondamentale tra il mondo occidentale e quello orientale, soprattutto dal punto di vista 
commerciale e religioso.  *Ps: In funzione di quanto lo richiederanno verrà organizzato un 

transfer da Fvg ad aeroporto di partenza. Il costo andrà suddiviso tra i richiedenti. Proposta al di fuori del 
presente pacchetto di viaggio 



2° GIORNO 03/09/2020: LECCE – CORIGILIANO D'OTRANTO -   OTRANTO 

Pranzo libero – Prima colazione e cena in Hotel 

Prima colazione in Hotel. Visita guidata di Lecce,  capoluogo del Salento e città barocca. Vasto centro della 
città vecchia è Piazza S. Oronzo occupata in gran parte dagli scavi 
dell’anfiteatro romano. Caratteristica è Piazza Duomo tutta cinta 
e chiusa da edifici di stile barocco che formano un armonioso 
insieme scenografico. La Basilica di Santa Croce rappresenta la 
massima espressione del barocco leccese. Pranzo libero, nel 
pomeriggio proseguimento per Corigliano d'Otranto dove si 
visiterà il Castello de' Monti. Attestato sul versante sud-est 
dell'antica cerchia muraria, il Castello rappresenta, secondo le 
parole di G. Bacile di Castiglione, il «più bel monumento di 
architettura militare e feudale del principio del Cinquecento in 

Terra d'Otranto In serata trasferimento a Otranto, tempo permettendo sosta caffè a Maglie, il cui centro 
storico è ricco di testimonianze dell'arte barocca e dei palazzi umbertini settecenteschi.  Sistemazione in 
Hotel, cena e pernottamento a Otranto.  

3° GIORNO 04/09/2020:  OTRANTO - FARO PUNTA PALASCIA  - LEUCA e BASILICA SANTUARIO DI SANTA 
MARIA DE FINIBUS TERRAE – GALLIPOLI  

Pranzo in Masseria con menù tipico regionale – Cena in Hotel           
Visita di Otranto, il più orientale centro abitato d’Italia. La città vecchia è in gran parte racchiusa entro la 
cinta delle antiche mura. La Cattedrale risale al sec. XI, ma fu in seguito rimaneggiata. Sul pavimento si 
stende un bellissimo mosaico del 1166 con varie raffigurazioni. In alto sorge il Castello fatto erigere dagli 
aragonesi. 

Al termine partenza in pullman per il Faro di Punta Palascia: luogo più a est d’Italia (praticamente per 
primo da il “buongiorno” all’Italia) ubicato oltretutto in una zona di 
rara bellezza naturalistica tutelata dalla Commissione Europea.. 
Dalla terrazza del Faro, luogo intimo e magico, si può godere un 
panorama spettacolare in quanto situato nel punto in cui si 
incontrano mar Ionio e mar Adriatico. Partenza in pullman per Leuca 
punto più estremo della penisola salentina. Sul grande piazzale del 
promontorio è posto il Santuario di Santa Maria di Leuca detto 
anche “de finibus terrae”, occupa il sito di un antico tempio dedicato 
a Minerva. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Gallipoli, 
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO 05/09/2020: GALLIPOLI - NARDO’ / GALATONE / GALATINA - GALLIPOLI 

Pranzo libero  – Prima colazione e cena in Hotel 

Partenza in pullman per la visita guidata di Nardò, città a breve 
distanza dal golfo di Taranto fondata dai Messapi. La Cattedrale, 
eretta alla fine del XI secolo, fu ricostruita ed ampliata nei secoli 
seguenti. Da notare al suo interno il cosiddetto Crocifisso nero opera 
lignea duecentesca. Piazza Salandra fu sistemata in epoca barocca e 
qui sorge la Guglia dell’Immacolata del 1769. Proseguimento per la 
visita guidata di Galatone, qui si ammirano il Santuario del 
Crocifisso e la chiesa di S. Sebastiano dalla nobile facciata. Al 
cinquecento risalgono la chiesa matrice e l’imponente castello. 

Successiva visita guidata di Galatina, centro di produzione vinicola nel cuore del Salento. Da visitare la 
chiesa di S. Caterina di Alessandria costituisce un esempio unico dell’architettura francescana della 
regione. L’interno è ricco di affreschi, tra i quali spiccano, per fantasia e narratività, alcune “allegorie” e le 
scene dell’Apocalisse; per eleganza gotica si fanno apprezzare alcuni particolari del “Transito”, della “Pietà” 
e le “Storie di S.Caterina”. Rientro in serata in hotel per la cena e il pernottamento.  



5° GIORNO 06/09/2020: GALLIPOLI / MANDURIA / TARANTO 

Degustazione vino e prodotti regionali a Manduria – Prima colazione e cena in hotel  

Partenza in pullman per la visita guidata di Gallipoli con il 
suo interessante centro storico asserragliato su di un isolotto 
denominato “la città”. Ha mantenuto intatto il tessuto viario 
che per la sua tortuosità e il candido splendore degli edifici 
gli conferisce un’apparenza orientaleggiante. Proseguimento 
quindi per Manduria dove si visiterà il Museo della civiltà 
del vino Primitivo e si effettuerà una degustazione, tenuta 
da Sommelier,  di 4 etichette di vini pregiati quali il Primitivo 
di Manduria DOC. DOCG /Negroamaro IGT, accompagnata 
da piatti e prodotti tipici della gastronomia tradiozionale 
locale, con servizio a buffet: tarallini, formaggio, salame, cranu stumpatu (piatto della tradizione 
contadina; grano saltato in olio extravergine d'oliva con cipolla), dolcetti in pasta di mandorle - Cena e 
pernottamento in Hotel a Taranto (o dintorni).  

6° GIORNO 07/09/2020:  TARANTO/BARI/FVG 

Prima colazione  

Mattinata dedicata alla visita del Museo nazionale 
Archeologico di Taranto – l'inaugurazione è avvenuta nel 
2016 e il nuovo allestimento ripercorre la storia dell'uomo 
dal Paleolitico dino al IV secolo a.C. -  successivamente 
trasferimento a Bari in tempo utile per il volo di rientro 

verso Venezia.  

 

QUOTAZIONE SERVIZI A TERRA – Nb: alle cifre di qui sotto vanno aggiunti i costi del transfer aereo che, 
ad oggi (ottobre 2019) non sono ancora noti. Considerare un’importo di € 150/200. Al momento della 
conferma del viaggio verrà preventivamente comunicato l’importo esatto! 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Minimo 35 Pax € 750,00 / Minimo 30 Pax € 780,00 / Minimo 25 Pax € 718,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 150,00 (solo per le prime due singole, ulteriori singole su richiesta) 
 

Nb: per gli iscritti all’ASSOCIAZIONE CULTURALE IL VENTO FVG  verrà applicato uno sconto di € 20,00 
 

PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 
 

Entro il 30 Dicembre 2019: aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 35 
partecipanti. Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione in lista di attesa; sarà 
considerato in ogni caso titolo di priorità l’ordine cronologico di preiscrizione. Nessun acconto è 
richiesto per le preiscrizioni. 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO: € 250,00 
 

Per chi avesse effettuato la pre-iscrizione: dal 20 al 30 Aprile 2020 / Per chi non si era pre iscritto: dal 
30 Aprile 2020 (salvo disponibilità) / Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di 
un acconto di € 250,00 a persona; 
Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, 
dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento 
dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 

SALDO: dal 25 Luglio al 1° Agosto 2020 



NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate al 9 ottobre 2019; esse sono pertanto basate su 
quotazione alberghiere e tasse locali valide alla data attuale. Pertanto le quote dovranno essere 
riconfermate ed aggiornate con l'aggiunta del costo volo (cfr nota sopra riportata) al momento della 
conferma del viaggio.  

LA QUOTA COMPRENDE:  

Noleggio Bus GT. da Brindisi a Bari per effettuare il tour come da programma; sistemazione in Hotel 4 stelle 

con trattamento di mezza pensione bevande incluse (¼ di vino e ½ di acqua minerale). Pernottamenti 

previsti a: 1 notte a Lecce (o dintorni) / 1 notte Otranto (o dintorni) / 2 notti a Gallipoli (o dintorni)  / 1 

notte a Taranto (o dintorni); visite guidate con l'utilizzo di guide specializzate che conoscono il Salento 

sotto l'aspetto naturalistico, culturale ed eno-gastronomico; 1 pranzo in Masseria con menù tipico 

regionale (bevande comprese ¼ di vino e ½ di acqua minerale); visita guidata del Museo della civiltà del 

vino Primitivo con degustazione di vini e prodotti tipici regionali; assicurazione medica (massimale € 

1.000,00), assicurazione bagaglio (massimale €500,00); il noleggio delle auricolari per tutto il circuito.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Il volo aereo (cfr nota introduttiva in alto) il cui costo verrà quantificato al momento della conferma del 

viaggio; i pranzi, eccetto il pranzo in Masseria previsto il 3° giorno; gli ingressi; tutto quanto non 

menzionato nel programma di viaggio e alla voce “la quota comprende”; le mance; l'assicurazione 

annullamento** 

**ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: 

 Sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere l'emissione di una polizza facoltativa a 

copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario. Si 

potrà scegliere fra due polizze diverse: 

Tripy – Axa Assistance (Senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da 

morte dell’Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni; con la 

franchigia del 15% in caso di infortunio o malattia escluse le malattie croniche e/o preesistenti – pregresse, 

di cui l'assicurato è già a conoscenza  al momento della stipula del contratto). 

Globy Giallo – Allianz (Rimborso della penale, addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per qualsiasi 

motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato, un suo familiare, il contitolare 

dell’azienda/studio associato. Sono coperte anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di 

patologie della gravidanza. Senza scoperto  per morte o ricovero ospedaliero. Prevede una franchigia del 

20%) 

***Gli importi delle polizze verranno comunicate una volta stabilito il costo del volo aereo*** 

 

RECESSO/ANNULLAMENTO:  

Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, qualunque sia il motivo della rinuncia, avrà diritto al 

rimborso della somma versata (sabato e festivi esclusi dal computo) al netto delle seguenti penali:                               

-10% della quota per rinunce fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza;                                                                                           

-30% della quota fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;                                                                                                                

-50% della quota fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza;                                                                                                                

-80% della quota fino a 07 giorni lavorativ*i prima della partenza; *Nessun rimborso dopo tale termine.  

In caso di annullamento sarà possibile attivare la polizza assicurativa per coloro che l’avranno richiesta al 

momento della conferma del viaggio ! 



 
PRE – ISCRIZIONI, ACCONTI e SALDI presso: 

 

 

NATISONE VIAGGI: pagamento diretto o bonifico: 
 

Sede di Cividale 33043 (Ud) – P.za Picco 19 - Tel. +39 0432 731717   
Oppure alla Filiale di Udine 33100 (Ud) Via Cividale, 271 Tel. 0432 582358 
 

Nb: si consiglia di inviare una mail di richiesta di iscrizione e conferma pagamenti a 
maria@natisoneviaggi.it  
 

Eventuale pagamento a mezzo  bonifico -  beneficiario: Natisone Viaggi 
 

Banca di Cividale Spa - Cividale del Friuli (Udine) –  
C/C.: IBAN: IT82 E 05484 63740 CC0250040253      (specificare Cognome Nome - viaggio e data)  

 

Contratto di viaggio disponibile presso le nostre sedi, da richiedere al momento dell'iscrizione al viaggio. 

Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 - Autorizzazione regionale n.° 634 del 

29/10/1984  

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana 

punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 

commessi all'estero”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI CONTATTANDO:  
 

CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) -   ITALY   -   
oppure digitando www.claudioinviaggio.it   /   claudio@claudioinviaggio.com   /  +39 346 0368348 
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