
PROGRAMMA
1°giorno: Mestre - Carpi – Torre San Giovanni
Partenza da Mestre con pullman, il pranzo sarà effettuato durante le soste prima di arrivare a Torre San 
Giovanni. Sistemazione in hotel nelle camere con servizi privati; cena e pernottamento.
2°giorno: Lecce – Otranto
Al mattino visita a Lecce, capoluogo del Salento e città barocca. Successivamente, visita guidata alla 
cittadina di origine antica Otranto. Trattamento di mezza pensione. Cena in hotel. 
3°giorno: Santa Maria di Leuca  - Gallipoli - Galatina
Al mattino partenza per la visita guidata di Leuca punto più estremo della penisola salentina. 
Successivamente visita guidata di Gallipoli con il suo interessante centro storico asserragliato su di un 
isolotto denominato “la città". Proseguimento per  la visita guidata di Galatina dove si potrà visitare la 
chiesa di S. Caterina di Alessandria costituisce un esempio unico dell’architettura francescana della 
regione, trattamento di mezza pensione. con cena in Hotel
4°giorno Brindisi – Ostuni – Fasano.
Prima colazione e partenza per la visita guidata di Brindisi, importante città portuale con fiorenti attività 
agricole e commerciali. Da vedere il Castello Svevo fatto costruire da Federico II nel 1227.Si potrà in 
oltre visitare il Duomo che è un rifacimento settecentesco di una chiesa romanica del XII secolo. 
Andando verso il porto si raggiunge piazza Colonne con le famose Colonne Romane. Successivamente, 
visita di Ostuni, la cosiddetta " città bianca " per il candore delle case del borgo medioevale adagiato su 
un'altura delle murge. Si prosegue visitando la Cattedrale dall’originale facciata in forme tardogotiche. 
Successivo trasferimento in Hotel a Fasano o dintorni, sistemazione in camere con servizi privati cena e 
pernottamento
5° giorno Taranto – Grottaglie
Al mattino partenza per la visita guidata di Taranto importante città marinara situata sull’omonimo golfo 
ionico. Successivamente, visita guidata di Grottaglie, cittadina vitivinicola alle pendici delle murge. 
Trattamento di mezza pensione con cena in Hotel.
6°giorno Grotte di Castellana – Alberobello - Lecce
Mattino partenza per la visita guidata alle Grotte di Castellana, il più bel complesso speleologico finora 
conosciuto in territorio italiano. Successivamente, visita guidata di  Alberobello, pittoresco centro 
agricolo delle murge, famoso per i trulli che ne costituiscono il caratteristico motivo architettonico. 
Proseguimento per la visita guidata di Lecce, con il pittoresco borgo antico con le case bianche a 
terrazzo e le scale esterne. Trattamento di mezza pensione con cena in Hotel.
7°giorno: Lecce - Mestre
Prima colazione in Hotel e partenza per il rientro. Brevi soste e pranzo lungo ritorno per Mestre.

QUOTA PARTECIPAZIONE 785€. Supplemento singola 160€. Minimo 30 partecipanti.
La quota comprende Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie 
con servizi privati - Trattamento di mezza pensione, pranzi del 1° e 7° giorno - Bevande ai pasti ¼ vino e 
½ acqua minerale - Accompagnatore – Assicurazione medico non stop. La quota non comprende:
Assicurazione  contro penalità di annullamento da stipulare al momento dell’iscrizione presso i nostri 
uffici,  ingressi, tassa di soggiorno da corrispondere in loco se prevista, mance extra in genere.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel. (041) 5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

MEZZA PENSIONE 
VISITE GUIDATE
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