Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”
in collaborazione con
Autolinee Casciato e Autolinee Ferrara propone:

15/16 maggio 2021

Lecce - Ostuni - Bari - Trani

PROGRAMMA 2 giorni/1 notte

1° GIORNO - sabato 15/05/2021
Partenza da Borrello (CH):
ore 4.20: ritrovo partecipanti presso Chiesa di S. Antonio a Borrello.
ore 4.45: ritrovo partecipanti presso area di servizio “La Villa” S.S. 652.
Partenza da Palena (CH):
ore 4.00: ritrovo partecipanti presso parcheggio bus (Casette)a Palena.
ore 4.20: ritrovo partecipanti Lama dei Peligni presso ufficio postale.
ore 4.50: ritrovo partecipanti presso stazione di Casoli.
*********
ore 5.15: ritrovo partecipanti piazzale “L’Arcobaleno” a
Piazzano di Atessa. Sosta tecnica lungo il percorso.
ore 10.45 circa: arrivo a Lecce e visita guidata del centro
storico della città capoluogo del Salento che accoglie con
il fasto del suo barocco che fa capolino nei portali dei
palazzi e dalle facciate delle tantissime chiese che si
snodano lungo le vie racchiuse dalle tre antiche porte di
accesso.
ore 13.00 circa: tempo a disposizione per il pranzo libero.
ore 15.00 ritrovo partecipanti e proseguimento della visita
guidata della città. Al termine della visita guidata trasferimento in hotel in provincia di Brindisi.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

2° GIORNO - domenica 16/05/2021
ore 8.30: prima colazione in hotel. A seguire trasferimento a
Ostuni e visita guidata del centro storico della rinomata
meta turistica nota come “La città bianca”. Ostuni vanta
un borgo medievale meraviglioso, ricco di stradine e
abitazioni imbiancate con la calce dominato dalla
quattrocentesca Cattedrale in stile romanico-gotico. Al
termine della visita proseguimento per Bari.
ore 13.00 circa: arrivo a Bari e tempo a disposizione per il
pranzo libero.
ore 14.30: ritrovo partecipanti e visita guidata del centro
storico dedalo di vicoli, corti, palazzi storici, ricco di
meravigliose architetture come la Basilica di San Nicola,
la Basilica romanica di San Gregorio, la Cattedrale di San
Sabino e
il Castello
Normanno-Svevo.
A
seguire
proseguimento per Trani e tempo a disposizione per una
passeggiata sul lungomare dominato dalla Cattedrale di
San Nicola Pellegrino, con il ricco interno decorato, le
due cripte di San Nicola e di Santa Maria e l’ipogeo di San
Leucio.
ore 19.30: ritrovo partecipanti e partenza per il rientro. Sosta
tecnica lungo il percorso con cena a carico dei
partecipanti. Rientro nelle sedi di partenza previsto in tarda
serata.
N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non
prevedibili al momento della programmazione. Alcune visite
potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di
mantenere invariati i programmi previsti.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min 35 partecipanti in doppia): € 145,00
Supplemento singola: € 20.00
LA QUOTA COMPRENDE:






Viaggio in pullman A/R con accompagnatore agenzia.
N. 1 notte in Hotel ***in provincia di Brindisi in trattamento di mezza pensione bevande incluse (1/4
vino o ½ minerale) e tassa di soggiorno.
Visita guidata di Lecce intera giornata.
Visita guidata di Ostuni (2h).
Visita guidata del centro storico di Bari (2h).

LA QUOTA NON COMPRENDE:




Gli ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento.
I pasti non menzionati nel programma.
Gli extra personali e quanto non riportato alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI ENTRO IL 15/04/2021 CON ACCONTO DI € 45,00 - SALDO ENTRO IL 03/05/2021
Per info e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”
Tel3476389913/0872 710019 – info@laportadellemeraviglie.com
www.laportadellemeraviglie.com
DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “LA PORTA DELLE MERAVIGLIE” - Il presente programma è stato redatto conformemente
alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di
Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012.Aderente fondo
garanzia FIAVET/FOGAR.
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