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I TESORI del  
SALENTO

Durata: 8 giorni/ 7 notti

LECCE
Otranto

PUGLIA

www.caldana.it/tour-salento

www.caldana.it/tour-salento

1° GIORNO (km 675)

BOLOGNA - BARI
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Bologna. Incontro con 
l’accompagnatore ed inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso la Puglia 
percorrendo la Costa Adriatica. Pranzo li-
bero lungo il percorso. In serata arrivo a 
Bari, capoluogo della Puglia. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: BARI

Arrivo in hotel a Bari. Sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con 
l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferi-
menti da/per aeroporto o stazione facoltativi ed 
in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 160)

BARI - OSTUNI - LECCE
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata di Bari Vecchia, il cuore della 
città, con il suo groviglio di vicoli e le ma-
gnifiche chiese su cui domina la Catte-
drale di San Nicola, nella cui cripta sono 
custoditi i resti del Santo. Partenza in di-
rezione di Ostuni, la “città bianca”, grazie 
alle caratteristiche abitazioni imbiancate 
a calce viva in un paesaggio di uliveti di-
gradanti verso il mare.  Pranzo libero.  Nel 

pomeriggio visita di un frantoio ipogeo, 
dove sarà possibile apprendere le diffe-
renti fasi della lavorazione dell’olio d’oli-
va, il vero oro del Salento e degustarne 
il sapore.  Nel pomeriggio proseguimento 
per Lecce, incantevole città d’arte ricca 
di preziosi palazzi e chiese barocche. 
All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO

LECCE - MARE & RELAX
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida locale per la visita di Lecce, prezio-
sa città d’arte che custodisce un grande 
patrimonio artistico e culturale. Visita del 
centro storico d’impronta barocca, dove 
si rimane incantati dall’effetto visivo della 
“pietra leccese”, una pietra dorata utiliz-
zata per la costruzione dell’antico centro 
abitato. La sua lavorazione ha reso Lecce 
un piccolo gioiello architettonico. Visi-
ta di Palazzo Marrese (esterno), Piazza 
Duomo, cuore civile e religioso della città 
con la Basilica di Santa Maria Assunta, 
la Chiesa di Santa Croce, vera icona del 
barocco leccese, e dell’attiguo Convento 
dei Celestini. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio tempo a disposizione in città oppure 
possibilità di godere di un pomeriggio al 
mare in una delle località turistiche delle 
Marine di Melendugno, le località di mare 
più conosciute della costiera salentina, 
caratterizzate da spiaggie bianche di 

sabbia finissima. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  

4° GIORNO (km 130)

OTRANTO - CASTRO
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Otranto, antico centro salenti-
no, di origine greca e punto più orientale 
della penisola italiana. La città fu a lungo 
il punto di snodo dei contatti fra Oriente 
e Occidente, perché porto più vicino alla 
Grecia. Visita guidata della città, quasi 
interamente cinta da mura: la Cattedrale 
racchiude un mosaico pavimentale risa-
lente al monaco Pantaleone, unico nel 
suo genere. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio trasferimento a Castro, uno splendi-
do borgo affacciato sul mare, una ventina 
di chilometri a sud di Otranto. La costa 
di Castro è celebre per le acque limpide, 
cristalline, orlate dalle scogliere mentre 
Il borgo antico conserva un impianto 
medievale. Possibilità di partecipare ad 
un’escursione in barca (facoltativa ed 
in supplemento) alle Grotte Palomba-
ra, Azzurra e Zinzulusa. Le stalattiti che 
pendono dal soffitto di questa grotta le 
sono valsi il nome che porta, dal salen-
tino “Zinzuli” stracci.  Scoperta oltre 150 
anni fa è aperta al pubblico dagli anni 
cinquanta ed è una meta turistica molto 
rinomata. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

Ostuni

BARI

Castro

C        ampagne invitanti, scogliere a picco, mare dalle acque cri-
stalline, borghi di case bianche e città ricche di storia: questo 
è il Salento. Una terra ricca di storia e tradizioni, abbracciata 
da due mari (lo Ionio e l’Adriatico) e da sempre protesa verso 
Oriente perchè sensibile alle suggestioni delle civiltà orienta-
li. Le tradizioni antiche sono sopravvissute fino ai giorni no-
stri come quella della “pizzica” che movimenta le notti estive 
oppure il linguaggio e la cultura greca della Gricia Salentina. 
Città splendide come Lecce ed Otranto ci svelano la storia 
antica del territorio mentre i piccoli borghi contadini raccon-
tano di una cultura fortemente radicata alla terra. Un viaggio 
lento alla scoperta di luoghi d’incontro di mari e di culture.

NEW
2022

Polignano a Mare

S. Maria di Leuca

Castro
Gallipoli

Porto Cesareo

Nardò
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BOLOGNA - LINEA ADRIATICA cod: ISSB

Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote per persona in doppia 

   PARTENZE GARANTITE

www.caldana.it/tour-salento

ITALIA /I TESORI DEL SALENTO
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

5° GIORNO (km 170)

SANTA MARIA DI LEUCA -  
GALLIPOLI
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Santa Maria di Leuca, il punto più a sud 
della penisola salentina, dove l’Adriatico 
e lo Ionio si incontrano.  Visita del San-
tuario di Santa Maria de Finibus Terrae 
che sorge nel punto più alto di Punta Me-
liso. Dal Santuario si gode una splendida 
vista sul mare che da lì sembra estender-
si all’infinito. Possibilità di prendere par-
te ad un tour in barca lungo la costa di 
Santa Maria di Leuca , alla scoperta delle  
grotte dalle acque trasparenti e smeraldi-
ne. Pranzo libero. Nel pomeriggio conti-
nuazione per la Costa Ionica e Gallipoli, 
splendida città sul mare e perla dello Io-
nio, attraversata da vicoli pittoreschi che 
ci portano tra case in tufo dai balconi fio-
riti. Tempo a disposizione per una visita 
in libertà oppure per godere della bellezza 
del mare e delle spiagge. In serata rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. 

6° GIORNO (km 90)

GALATINA - NARDO’ - PORTO 
CESAREO
Prima colazione. La mattinata è dedicata 
alla scoperta dell’entroterra salentino, un 
mare verde di ulivi. Partenza per Galati-
na, per certi versi l’ombelico del Salento, 
posta ad uguale distanza dal Mar Ionio 
e dall’Adriatico. Visita della Basilica di 
Santa Caterina d’Alessandria con un 
prezioso ciclo di affreschi che ne riveste 
totalmente l’interno. Questa opera d’arte 
fu realizzata da dei maestri napoletani di 
scuola giottesca e richiama le decora-
zioni della Basilica di San Francesco ad 
Assisi. A Galatina non può mancare la 
degustazione del famoso “pasticciotto”, 
un dolce alla crema, nato per caso grazie 
ad un pasticciere locale. Proseguimento 

per Nardò, per secoli rivale di Lecce in 
campo artistico e culturale. Visita con 
l’accompagnatore del bel centro storico, 
ricco di eleganti architetture barocche.  
Pranzo in una caratteristica masseria a 
base di piatti tipici locali. Nel pomerig-
gio si raggiunge la Costa Ionica. Tempo a 
disposizione a Porto Cesareo con possi-
bilità di trascorrere il pomeriggio al mare 
e godere delle acque cristalline rinomate 
per la loro trasparenza. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  

7° GIORNO (km 90)

LECCE - POLIGNANO -  
MONOPOLI - BARI
Prima colazione in hotel. Partenza in dire-
zione nord verso le Grotte di Castellana, 
vera meraviglia della natura. Al termine 
della visita proseguimento per Poligna-
no, splendido borgo sul mare.  Visita con 
l’accompagnatore del centro storico mol-
to vivace e del lungomare dove si trova 
la statua di Domenico Modugno, nativo 
di Polignano. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per go-
dere la bellezza del mare e l’atmosfera del 
borgo. Nel tardo pomeriggio partenza per 
Bari. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento. 

8° GIORNO (km 675)

BARI - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza via au-
tostrada in direzione di Bologna. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata rientro a 
Bologna e alla località di partenza.

 SOLO TOUR: BARI

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferi-
menti da/per aeroporto o stazione facoltativi ed 
in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT. HOTEL

BARI The Nicholaus

LECCE Le Palme

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Lecce: Basilica di Santa Croce • Grotte di Ca-
stellana € 25.

 CALDANA PLUS

Pranzo in una caratteristica masseria a base di 
piatti tipici locali.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Pullman Gran Turismo. a disposizione per 
tutto il tour  
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 
• Pranzo in caratteristica masseria il 6° giorno 
• Pranzo in ristorante il 7° Giorno 
• Visite con guida come da programma 
• Radioguide WIFI personali per tutta la du-
rata del viaggio 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 
• Pranzo in caratteristica masseria il 6° giorno 
• Pranzo in ristorante il 7° Giorno 
• Visite con guida come da programma 
• Radioguide WIFI personali per tutta la du-
rata del viaggio 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto o stazione/hotel e vi-

ceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO E DA/PER STAZIONE

Bari:  Auto (max. 3 passeggeri)  € 70

 Minivan (max. 7 passeggeri)  € 100 

         VOLO + TOUR

Quota Volo andata/ ritorno indicativa: da € 79

         TRENO + TOUR

Quota viaggio in treno (Freccia Rossa o Italo) indicativa: da € 65 a tratta

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

MAGGIO 8 - 15  - 22 - 29 1.109 1.189

GIUGNO 5 - 12 - 19  - 26 1.109 1.189

LUGLIO 3  - 10 - 17  - 24 - 31 1.199 1.279

AGOSTO 7  - 14 - 21  - 28 1.209 1.289

SETTEMBRE 4  - 11 1.199 1.279

18  - 25 1.109 1.189

OTTOBRE 2  - 9 - 16 - 25 1.109 1.189

Supplemento camera singola 250 250

Tutte le quote relative a voli, treni, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


