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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Meraviglie barocche del Salento
Lecce, Otranto, Santa Maria di Leuca, Castro, Gallipoli, Galatina

Partenza speciale di CAPODANNO

HOTEL SANT’EMIDIO 3* (o similare) - Ascoli Piceno
Sorge in un elegante edificio storico nel cuore di Ascoli, tra Piazza Arringo e Piazza del Popolo. 
Tutte moderne, le camere includono una TV satellitare, la connessione Wi-Fi e dipinti originali di 
un artista locale. L’Albergo Sant’Emidio propone una colazione continentale a buffet.

HOTEL HERMITAGE 4* (o similare) - Galatina
Sorge nel cuore del Salento, appena fuori dalle mura del centro storico di Galatina. Situato in un 
raggio di 25 km da Lecce, Otranto, Gallipoli, Maglie, Nardò, Casarano, Porto Cesareo e Melpi-
gnano, l’Hotel Hermitage si trova in una posizione strategica per scoprire le bellezze naturali e 
culturali del Salento. Le 47 ampie camere sono dotate di sistemazioni confortevoli, inoltre l’hotel 
dispone di un comodo ristorante in loco, il Pulcinella, che propone specialità locali e piatti inter-
nazionali. 
La struttura sorge in un parco e offre una vasta gamma di attrezzature per lo sport. Potrete goder-
vi una nuotata nella piscina interna o fare una partita a beach volley, tennis da spiaggia e calcio 
prima di visitare il centro storico di Galatina.

LE STRUTTURE

     
     

      
VIAGGIOVIAGGIO

                IN B U S

GITE

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 5 giorni/4 notti
Viaggio di gruppo in bus G.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via Arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

Capodanno
29/12/17 - 02/01/18 cod. GC180017

Quota per persona 
in camera doppia € 640
Supplemento camera singola € 120
Bambini in 3° letto:

0-4 anni gratis
(pasti al consumo)

4-12 anni € 590
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camere doppie con servizi privati, Trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo, Bevande ai pasti (1/4 lt. di vino+1/2 
lt. di acqua minerale per persona/per pasto), Cenone 
di Capodanno con musica e animazione, Trasferimen-
ti in bus come da programma, Visite guidate come da 
programma, Audioguide per tutta la durata del viag-
gio, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore 
Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Ingressi, Extra personali e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”

1° giorno: Cesate/Milano/Ascoli Piceno
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:10 a 
Cesate, secondo ritrovo a Milano alle ore 6:40 e 
partenza con bus G.T.  per Ascoli Piceno, “città 
delle cento torri”.
Arrivo ad Ascoli Piceno intorno all’ora di pranzo 
dove ci attende un famoso locale della città per 
un menù degustazione e una piccola dimostra-
zione su come vengono cucinate le celebri Olive 
all’Ascolana. 
Intorno alle 15:00 incontro con la guida che ci 
porterà a visitare la città e i suoi luoghi più carat-
teristici: con le sue piazze scenogra$che, le chiese 
romaniche, le 100 torri scolpite nel travertino, 
racchiusa tra il torrente Castellano ed il $ume 
Tronto, borgo di origine picena conquistata poi 
dai Romani nel 268 a.C.. Ricordiamo: la Piazza 
del popolo, la Chiesa di San Francesco (roma-
nica-gotica con chiostro e Loggia dei Mercanti 
del 1513), lo storico Ca%è Meletti (in cui potrete 
gustare l’ “Anisetta” in un ambiente in stile liber-
ty), Piazza Arringo con il Palazzo del Comune. 
Ascoli è anche conosciuta per la produzione di 
ceramiche artistiche. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle came-
re riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Ascoli Piceno/Lecce/Galatina
Prima colazione in hotel, sistemazione dei ba-
gagli e partenza per Lecce. All’arrivo pranzo in 
ristorante e a seguire  visita guidata della città, 
capitale del barocco in Puglia! Vasto centro del-
la città vecchia è Piazza S. Oronzo occupata in 
gran parte dagli scavi dell’an$teatro romano. Ca-
ratteristica è Piazza Duomo tutta cinta e chiusa 
da edi$ci di stile barocco che formano un armo-
nioso insieme scenogra$co. La Basilica di Santa 
Croce che rappresenta la massima espressione 
del barocco leccese. 

Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
3° giorno: Galatina/Otranto/Santa Maria 
di Leuca/Castro/Galatina
Prima colazione in hotel e partenza  per la peni-
sola  Salentina:  Otranto, il più orientale centro 
abitato d’Italia. La città vecchia è in gran parte 
racchiusa entro la cinta delle antiche mura. La 
Cattedrale risale al sec. XI, ma fu in seguito rima-
neggiata: sul pavimento si stende un bellissimo 
mosaico del 1166 con varie ra+gurazioni. In alto 
sorge il Castello fatto erigere dagli aragonesi. 
Proseguimento per Leuca, pranzo in masseria 
nella zona  con menù di pesce. Al termine  visita 
delle famose “Ville”. Proseguimento per Castro 
visita del castello eretto nella seconda metà del  
500 sulle rovine di un altro ancor più antico e del-
la Cattedrale, originaria del XII secolo, successi-
vamente modi$cata.
Rientro in hotel per  il Cenone di Capodanno. 
Pernottamento.
4° giorno: Galatina/Gallipoli/Galatina
Prima colazione in hotel e mattinata  libera. 
Pranzo di Capodanno in hotel.
Nel pomeriggio trasferimento in bus per la visita 
di Gallipoli, con il suo interessante centro storico 
asserragliato su un isolotto circondato da mura e 
denominato “città”. Al termine vista di Galatina.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
5° giorno: Galatina/Torre di Palme/Mila-
no/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei baga-
gli. Soste lungo il percorso. All’arrivo a Torre di 
Palme pranzo in un ristorante del borgo medie-
vale e possibilità di fare una breve passeggiata per 
le viuzze ed a%acciarsi dalla suggestiva terrazza 
panoramica. 
Al termine rientro nei luoghi di partenza.


