
PUGLIA 

 SALENTO E MARE 
Lecce - Gallipoli - Santa Maria di Leuca 

Galatina - Otranto – Polignano a Mare 
12 – 17  Agosto 

Soggiorno nello stesso hotel a Lecce per 5 notti –  Escursioni incluse con 

visite guidate - Mezza pensione con bevande 

 
 

12 Agosto Giovedì  AREZZO – LECCE          

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 04:00.                           Sosta 

lungo il percorso per la colazione ed il pranzo libero. Arrivo a Lecce incontro con la guida e visita 

della famosa città del barocco. Il Barocco leccese è unico al mondo, con la caratteristica della 

lavorazione raffinata del calcare che abbonda da queste parti. Tutto sembra opera della stessa mano. 

L'isolamento in cui Lecce ha vissuto fin dal medioevo è stata la sua fortuna, poiché è rimasta tagliata 



fuori dai rifacimenti del Barocco manierista. La caratteristica degli edifici barocchi di Lecce è la 

gioiosità dei cesti traboccanti di frutta di ogni specie, composizioni floreali con fantasiose soluzioni 

geometriche, puttini che danzano e cantano in una coreografia di piacere. Visita del Duomo. In serata 

sistemazione in hotel a Lecce. Cena e pernottamento. 
 

 
 
 

 

13 Agosto Venerdì  LECCE – OTRANTO – LECCE                                                     

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per una intera giornata di mare e relax 

in zona Otranto/Santa Foca (spiaggia libera o con stabilimento a pagamento secondo disponibilità). 

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

14 Agosto Sabato OTRANTO/GROTTA DELLA ZINZULUSA/S.MARIA DI LEUCA – LECCE 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Visita guidata intera giornata. Partenza per la visita della 

bella cittadina di Otranto con l'imponente cattedrale del 1480. Il nome deriva dalla parola 

Hydruntum, che indica un piccolo fiume che attraversa la valle d’Idro, anche se alcune scuole di 

pensiero ritengono che invece possa derivare dal nome con cui si indicava un’altura che sorgeva 

vicino alla zona del porto, chiamata Odronto. Salta subito all’occhio come Otranto sia una città 

fortificata, il cui borgo antico sia racchiuso dalle mura difensive che consentono tramite la Porta 

Alfonsina l’accesso al proprio interno. A seguire vedremo la Grotta della Zinzulusa la più grande 

delle grotte delle zona, scoperta più di 150 anni fa, è stata resa accessibile al pubblico negli anni ’50, 

quando è stato allestito un percorso calpestabile, per permettere ai visitatori di percorrere almeno una 

parte della sua lunghezza. Deve il suo nome ad un vocabolo del dialetto locale “zinzuli“che vuol dire 

“stracci”, per via della forma delle stalattiti che pendono dal soffitto come stracci appesi. 

Proseguimento per Santa Maria di Leuca la cittadina punta estrema della Puglia. Da Santa Maria di 

Leuca è talvolta visibile una linea di separazione fra le correnti provenienti dal Golfo di Taranto e 

quelle dal canale d'Otranto. Questa caratteristica ha da sempre suggerito alla fantasia popolare un 

confine fisico fra i 2 mari Ionio e Adriatico di Puglia. Faremo una gita in barca (inclusa) per scoprire 

la bellezza delle grotte scavate dalla natura. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

15 Agosto Domenica LECCE – GALATINA – GALLIPOLI - LECCE                                 Prima 

colazione. Pranzo libero. Visita guidata intera giornata. Vedremo Gallipoli, la “Città Bella” (è il 

significato del toponimo che deriva dalla lingua greca) le calza a pennello. Attraente, infatti, Gallipoli 

lo è stata sempre, fin dalle sue antichissime origini, altrimenti non si spiegherebbe come mai sia stata 

continuamente, nel corso dei secoli, al centro delle mire dei vari popoli conquistatori: sul suo territorio 

si sono succedete dominazioni e invasioni da parte dei Romani, Barbari, Bizantini, Greci, Normanni, 



Angioini, Aragonesi, Veneziani, Spagnoli, Francesi ed altri ancora. A darvi il benvenuto, nella 

Gallipoli di una volta, sarà il Castello Angioino, struttura difensiva ulteriormente potenziata, in epoca 

più tarda, dal Rivellino; una volta scesi dalla macchina del tempo, poi, vi ritroverete di fronte un 

intrico di stradine suggestive, dove la storia fiorisce ad ogni angolo: preparatevi ad una carrellata di 

Chiese (tra cui la maestosa Cattedrale di Sant'Agata, esemplare barocco), palazzi nobiliari ed il 

frantoio ipogeo di Palazzo Granafei (dove, un tempo, si produceva il fiore all'occhiello del commercio 

locale, l'olio lampante). Proseguimento per Galatina, la bella cittadina che risplendette sotto il 

domino di Raimondo Orsini Del Balzo che nel 1355 la ampliò, la cinse di mura e le accordò franchigie 

e immunità. Con la ripresa economica locale del Settecento, il suo tessuto urbano si sviluppò 

notevolmente tra il XVI e il XVIII secolo e per questo possiede pregevoli palazzi, tra cui il Palazzo 

Ducale del sec. XVI. Il Sedile era l'antica sede della municipalità e dell’amministrazione della 

giustizia, sulla facciata presenta il cosiddetto cartiglio in pietra leccese con l'effige di alcuni Sindaci. 

l Sedile si trova di fronte alla Torre dell'Orologio, che Galatina dedicò nel 1861 a Vittorio Emanuele 

II Re d'Italia. Galatina è una città molto ricca di chiese, se ne possono contare una dozzina. Le più 

importanti da segnalare per il loro valore storico e artistico sono però soprattutto due: la Chiesa 

Madre dedicata agli Apostoli Pietro e Paolo (Protettori della città), risalente alla metà del XIV 

secolo, e la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, anch’essa Trecentesca. In serata rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

16 Agosto Lunedì LECCE – GALLIPOLI – LECCE 

Prima colazione. Pranzo libero. Al mattino partenza per una intera giornata di mare e relax in zona 

Gallipoli (spiaggia libera o con stabilimento a pagamento secondo disponibilità). In serata rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 
 

 
 

17 Agosto Martedì  LECCE – POLIGNANO A MARE - AREZZO 

Prima colazione. Pranzo libero. Partenza per Polignano a Mare, considerato uno dei centri pugliesi 

più belli, incontro con la guida e visita della località. Situato sulla costa adriatica della regione, 

questo fantastico paesino offre scorci paesaggistici unici e un mare cristallino con pochi eguali. Dai 

suoi 24 metri d'altezza, con il suo raggruppamento di casette bianche e con il suo passato che vanta 

origini greche (lo si evince dalla radice del suo nome "polis" ovvero città) Polignano a Mare attrae di 

continuo numerosi turisti che rimangono ammaliati da questo luogo incantevole che par essere un 

quadro. Tempo libero a disposizione. Nel primo pomeriggio partenza per Arezzo. Sosta per la cena 

libera. 

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio 
 



Quota di partecipazione € 750,00 

Quota di partecipazione per bambini/ragazzi fino a 11 anni in 3°/4° letto € 480,00 

Quota di partecipazione per ragazzi 12/17 anni in 3°/4° letto € 590,00 

Supplemento camera singola € 130,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – hotel 3*sup.– Trattamento di mezza pensione – 

Bevande ai pasti – Escursioni con guida specializzata come da programma – Giro in barca a Santa 

Maria di Leuca - assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in 

agenzia) - accompagnatore Pepita. 

La quota non comprende: Costi dei principali ingressi (costi indicativi, possibili variazioni senza 

preavviso): 3 chiese a Lecce € 5,50/Grotta della Zinzulusa € 6,00 – Mance – Tassa di soggiorno in 

hotel  - Eventuale noleggio auricolari - Extra personali 

N.b. Possibili limitazioni per gli ingressi non prevedibili al momento della presente programmazione 

(febbraio 2021) 

 
 

IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 25/30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 220,00 
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO 

In caso di rinuncia da parte del viaggiatore saranno addebitati, indipendentemente dagli acconti versati, il 

costo dell'assicurazione annullamento se stipulata,  e  delle seguenti penali: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

b) 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 25 gg. prima della partenza 

c) 50% della quota di partecipazione da 24 fino a 10 gg. prima della partenza 

d) 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza 

e) 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza 
 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso RC Allianz 

SpA. Rc n. 112367746 -  Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 
 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

 
 

Informazioni Covid 
- Mascherina obbligatoria da indossare a bordo del pullman                                                                        

- I posti in pullman saranno assegnati secondo il regolamento vigente e non verrà superato il 

numero di persone massimo consentito in base alla capienza.                                                                     

- Per garantire il distanziamento utilizziamo gli auricolari durante le visite, dove necessario.                  

- Il viaggio potrebbe subire variazioni o cancellazione in base a eventuali e futuri provvedimenti 

non prevedibili al momento della presente programmazione 

 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

http://www.pepitaviaggi.com/
mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

