
Tour più giorni

Il Salento e la strada delle 100
Masserie (€ 1,150)

Un modo diverso di vivere la Puglia. Più rilassante di un
tour, più dinamico di un soggiorno al Mare.

Ogni giorno, visite guidate in luoghi celebri o insoliti e tempo sulle spiagge bianche o per un tuffo nel blu del
Mediterraneo.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 30

Quota Adulto (a partire da) € 1,150
Supplemento singola € 140
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 790
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 890
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 15/06/2023 a 19/06/2023
da 20/07/2023 a 24/07/2023
da 28/08/2023 a 01/09/2023
da 28/09/2023 a 02/10/2023

Programma:

1° giorno: LECCE, il Capoluogo del Salento
Partenza con volo di linea per la Puglia. All’arrivo proseguimento in bus per Lecce e visita guidata della
celebre città del Barocco chiamata la “Firenze del Sud” per la sua indiscussa bellezza ed eleganza.
Durante la visita scopriremo anche il Duomo (esterni) con il suo particolare campanile e la spettacolare chiesa
di Santa Croce (incluso) situata nel cuore della città, costruita con la tipica pietra leccese dal colore ambrato.
Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel nel Salento.
2° giorno: l’entroterra Salentino... Strada delle 100 MASSERIE, le Ceramiche di GROTTAGLIE, il Museo
dell’Olio e MANDURIA con Visita e Degustazione del Primitivo
Intera giornata di escursione guidata lungo l’itinerario «delle 100 masserie», fra paesaggi straordinari, luoghi
identitari e personaggi autentici, visiteremo una masseria e ne degusteremo l’olio che producono.
Si raggiungerà poi il quartiere delle Ceramiche di Grottaglie con la “Casa Vestita” dove si svela l'immensa
bellezza di un giardino ottocentesco ricco di anfore, giare, alberi di melograno e maestosi fichidindia.
A seguire prosecuzione per Manduria, fondata dai Messapi, dei quali porta ancora le mura megalitiche, dove
degusteremo il celebre vino «Primitivo». Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° giorno: il Salento Costiero... GALLIPOLI, le «Maldive del Salento», S.MARIA DI LEUCA, la Costa
Salentina fino ad OTRANTO
Incontro con la guida e partenza verso sud, ci attende il Salento costiero, fino al «tacco d’Italia»!
Visita di Gallipoli, il cui nome significa «città bella», posata sulla costa ionica della Puglia. Il borgo antico ha
un fascino fuori dal tempo con le casette bianche e le stradine che terminano fronte mare. Sosta per
ammirare le spettacolari «Maldive del Salento», tra le spiagge più suggestive della costa salentina, la cui
sabbia bianca e finissima ricorda appunto le famose isole dell’Oceano Indiano.
Proseguimento per Santa Maria di Leuca, l’estremo lembo della Puglia, chiamata anche “finibus terrae”
ovvero ai confini della terra. Dal promontorio si ha uno spettacolo straordinario: davanti a se solo il mare,
infinito, brulicante di barche sotto il sole.
Proseguiremo seguendo la frastagliata costa salentina fino a raggiungere Otranto, la città più ad est d’Italia,
inserita nella lista dei Borghi più belli d'Italia per le sue bianche case che si specchiano sul mare. Pranzo
libero, cena in hotel.
4° giorno: il Salento Rurale... le spiagge, la natura e i paesaggi
Intera giornata a diretto contatto con la macchia mediterranea, coste e spiagge mozzafiato e oasi
naturalistiche, con vari punti panoramici di rara bellezza. Soste lungo la costa nei punti più interessanti per un
tuffo nelle acque cristalline del meraviglioso mar Mediterraneo che lambisce il Salento.
Pranzo in «Home Restaurant», per scoprire i segreti della vera cucina contadina salentina. Nel pomeriggio
visita della Salina dei Monaci, oasi naturalistica protetta, dell'antico Borgo di Torre Colimena con la Torre
Saracena. Cena in hotel.
5° giorno: TARANTO, antica Capitale della Magna Grecia



Partenza per la visita di Taranto, che dalle colonne del Tempio di Poseidone ci invita nel suo cuore storico,
situato su un’Isola. Scopriremo il vivace mercato del pesce, gli esterni del Castello Aragonese gestito dalla
Marina Militare e i luoghi segreti della Taranto Spartana. Attraversando il centro storico, allegro e malinconico,
molti scorci invitano ad una sosta e fra vicoli e palazzi, il blu del mare è sempre a portata di sguardo.
In tempo utile partenza per l’aeroporto e volo per Venezia. Pranzo libero.

Servizi inclusi:

Voli a/r da Venezia indicati o similari
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Pullman Gran Turismo in Puglia per la realizzazione del tour indicato
Sistemazione in 1 unico hotel 3/4****
Tassa di soggiorno in hotel
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° alla colazione del 5° giorno (escluso pranzo 3°
giorno)
1 pranzo in «home restaurant», in abitazione privata
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
2 intere giornate e 2 ½ visita guidata
Ingressi: Santa Croce a Lecce, Salina dei Monaci
Degustazione di Vino Primitivo in Cantina
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Eventuali altri ingressi
Pranzi del 1°,3° e 5°giorno
Caffè ai pasti
Extra
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (consigliata, 5% del totale)
Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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