LECCE LA CAPITALE DEL BAROCCO
29 NOVEMBRE – 2 DICEMBRE 2018 A CURA DI VALENTINO SCRIMA
 GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE 2018
Ore 8.30 ritrovo dentro ingresso n. 4 aeroporto di Linate
Ore 10.45 Volo aereo Alitalia n. AZ1629 Milano Linate – Brindisi ore 12.25

DIMENSIONE BAGAGLI:
BAGAGLI A MANO: 1 BAGAGLIO A MANO DEL PESO MASSIMO DI 8 KG E AVERE DIMENSIONI CHE NON
SUPERINO: 55 CM ALTEZZA – 35 CM LARGHEZZA – 25 CM SPESSORE
BAGAGLI DA IMBARCARE: 1 BAGAGLIO DEL PESO MASSIMO DI 20 KG E AVERE DIMENSIONI CHE NON
SUPERINO: DIMENSIONE MASSIMA DI 158 cm (SOMMA DI ALTEZZA + LARGHEZZA + SPESSORE).

Trasferimento a Lecce (km 40) con pullman privato, presso l’hotel Patria Palace
Pranzo libero
LECCE: visita guidata centro storico: palazzi nobiliari dai mensoloni figurati, il teatro urbano
della piazza del Duomo, i resti dell’anfiteatro romano in piazza Sant’Oronzo, la basilica di Santa
Croce
Cena libera e pernottamento
 VENERDI’ 30 NOVEMBRE 2018
Colazione in hotel
OTRANTO: (45 km) visita guidata Cattedrale dell’Annunziata, Castello Aragonese (esterni),
chiesa di San Pietro
Pranzo libero
Itinerario in pullman sulla costa
S. MARIA DI LEUCA: (50 km) visita guidata Basilica di Santa Maria de Finibus Terrae
Cena libera e pernottamento

 SABATO 1 DICEMBRE 2018
Colazione in hotel
SOLETO: (25 km) breve visita alla cittadina, centro della Grecìa salentina, per ammirare gli
affreschi bizantineggianti della chiesetta di S. Stefano (aperta in esclusiva)
GALLIPOLI: (40 km), perla dello Ionio: passeggiata sull’isola della città vecchia (visita al
frantoio ipogeo di Palazzo Granafei)
Pranzo libero
GALATINA: (40 km) visita alla basilica orsiniana di Santa Caterina, interamente ricoperta di
splendidi affreschi trecenteschi.
Rientro a Lecce (km 30)
Cena libera e pernottamento
 DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
Colazione in hotel
BRINDISI: Cattedrale di San Giovanni Battista e la chiesa crociata di San Giovanni al Sepolcro
Pranzo libero
Trasferimento in aeroporto
Ore 15 Volo aereo Alitalia n. AZ1650 ore 16.35 arrivo a Mlano Linate
Quota camera doppia: 980 euro a persona
Supplemento camera singola: 150 euro

Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 40 (in camera doppia a
persona) o euro 45 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto
dell’iscrizione con versamento della stessa
ACCONTO: entro il 12/09/18 EURO 400 A PERSONA
SALDO: entro il 07/11/18
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: SALENTO + COGNOME
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre che l’Associazione Clessidra ne sia informata, provvedendo all’acquisto di nuovo
biglietto aereo con nome e cognome corretto, ricevendo contestualmente comunicazione circa
le generalità del cessionario, e il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
Penalità per rinuncia
Disdetta: oltre il 12 Settembre 2018 euro 400
Disdetta: oltre il 7 novembre 2018 nessun rimborso
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di viaggio.
COSTI
Quota di partecipazione: 980 euro (in camera doppia a persona)
Supplemento camera singola: 150 euro
La quota comprende:
Volo Milano – Brindisi A/R, n. 3 pernottamenti hotel***** a Lecce, colazione compresa, tassa di
soggiorno, noleggio pullman privato per 4 giorni, biglietti di ingresso previsti nell’itinerario,
guida per l’intero periodo, guide locali ove necessario, radiocuffie, assicurazione R.C.
obbligatoria e Medico Bagaglio, dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Patria Palace Hotel***** Piazzetta Riccardi Gabriele Lecce www.patriapalace.com
Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237 - 366.31.76.393
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

