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Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 
propone: 
 

 

24-25-26 giugno 2022 

LECCE 
 Ostuni – Brindisi  
Otranto – Santa Maria di Leuca 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO – venerdì 24/06/2022 

ore 5.00: ritrovo partecipanti Terminal Bus a Lanciano. 

ore 5.30: ritrovo partecipanti piazzale “L’Arcobaleno” a 

Piazzano di Atessa. Sosta tecnica lungo il percorso. 

ore 10.30 circa: arrivo 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 guidata tempo a 

disposizione per il pranzo libero. Ritrovo partecipanti e 

proseguimento per Brindisi. Arrivo e visita guidata della città 

caratterizzata dal porto naturale a forma di testa di cervo 

incuneato nella terraferma. Circondato dalle mura 

aragonesi risalenti alla metà del XV secolo il centro storico 

conserva ancora resti archeologici e splendide chiese 

romaniche. Al termine della visita trasferimento in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 
  
2° GIORNO – sabato 25/06/2022 

ore 8.30: prima colazione in hotel. A seguire trasferimento a 

Otranto e visita guidata del paese più a oriente in Italia il cui 

centro storico è un labirinto di viuzze in pietra viva. Il Castello 

Aragonese costruito a difesa della città dopo l'invasione dei 

turchi, la Cattedrale costruita nel 1088 e le case bianche 

addossate l'una all'altra rendono questo luogo speciale. Al 

termine della visita guidata tempo a disposizione per il 

pranzo libero. Ritrovo partecipanti e proseguimento per 

Santa Maria di Leuca per assistere dal suo promontorio 
all'abbraccio tra due mari: l'Adriatico e lo Ionio. Santa Maria 

di Leuca è la punta più meridionale del Salento e colpisce 

per i suoi colori e il silenzio irreale che circonda la chiesa, 

prima santuario oggi basilica, detta anche Santa Maria De 

finibus terrae (della fine del mondo), in base a un'antica 

credenza che la riteneva al limite di tutte le terre emerse. Al 

termine della visita guidata rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

3° GIORNO – domenica 26/06/2022 

ore 8.30: prima colazione in hotel. Trasferimento a Lecce e 

mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico 

della città capoluogo del Salento che accoglie i visitatori 

con il fasto del suo barocco che fa capolino nei portali dei 

http://viaggiareinpuglia.it/at/10/luogosacro/1679/it/Cattedrale-di-Santa-Maria-dell-Assunzione
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palazzi e dalle facciate delle tantissime chiese che si snodano lungo le vie racchiuse dalle tre antiche 

porte di accesso. Tempo a disposizione per il pranzo libero (possibilità di prenotare ristorante con 

menù turistico bevande incluse al costo di € 25,00 da confermare al momento dell’iscrizione).  

ore 15.30: ritrovo partecipanti e partenza per il rientro. Compatibilmente con il tempo a disposizione 

possibilità di sosta con passeggiata sul lungomare di Trani. 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.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia: € 290,00  
(min 35 partecipanti pullman grande - min 24 partecipanti pullman 10 metri) 
 

Supplemento singola: € 60.00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman A/R con accompagnatore agenzia. 

• N. 2 notti in Hotel *** in provincia di Lecce in trattamento di mezza pensione bevande incluse (1/4 vino 

o ½ minerale) e tassa di soggiorno. 

• Visita guidata di Ostuni (2h). 

• Visita guidata del centro storico di Brindisi(2h). 

• Visita guidata della penisola salentina. 

• Visita guidata di Lecce mezza giornata. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Gli ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento.  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Pranzo in ristorante con menù turistico bevande incluse: €25,00 (da confermare al momento 

dell’iscrizione). 
• Gli extra personali e quanto non riportato alla voce “La quota comprende”. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL  05/05/2022 CON ACCONTO DI € 140,00 - SALDO ENTRO IL 11/06/2022 

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.  

AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012 - POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE N. 8368882  

FONDO DI GARANZIA TUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 40324512000395 

 

http://www.laportadellemeraviglie.com/

