
PASQUA A LECCE
“La Firenze del Sud” ELEFANTE

Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i
trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel President o similare,
trattamento di mezza pensione, pranzo di Pasqua, bevande ai pasti, tutte le visite guidate
come da programma, accompagnatore, annullamento gratuito fino a 30 giorni della
partenza, assicurazione medico bagaglio e Covid

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

La quota non comprende: ingressi dove previsti e non specificati, eventuale tassa di
soggiorno, mance, extra di carattere personale, assicurazione annullamento facoltativa
Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

In caso di impossibilità di effettuare il viaggio per disposizioni ministeriali verrà
rimborsato nell’immediato l’intero importo versato

395,00

 

DAL 2 AL 5
APRILE 2021

Supplemento singola € 75,00 – Riduzione 3° letto € 15,00

Con inizio dei servizi alla stazione di Taranto e fine alla stazione 
di Polignano o in alternativa direttamente in hotel

4 GIORNI

Data di Viaggio



L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

3° GIORNO: LECCE - GALATINA
Prima colazione in hotel, mattina libera a Lecce. Pranzo pasquale in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Galatina:
eletta Città d'arte nel 2004 a Galatina convivono testimonianze della cultura greca e latina, ed antiche tradizioni legate
al culto del morso della taranta. Un itinerario tra le chiese in stile romanico o barocco del centro storico, circondato
dalle mura, caratterizzato da vicoli lastricati, palazzi nobiliari e case a corte che regalano alla città un aspetto elegante
e signorile. La città vanta monumenti storici molto significativi come la Basilica di Santa Caterina di Alessandria,
chiesa in stile romanico pugliese con qualche influsso gotico, custode di interessanti affreschi del '400; la Chiesa
Madre dedicata a SS. Pietro e Paolo, patroni della città, un esempio di arte barocca leccese; la piccola Cappella di
San Paolo, un tempo meta di una processione di donne tarantate. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e
pernottamento

4° GIORNO: LECCE - POLIGNANO A MARE - RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel, partenza per Polignano a Mare e visita guidata: città natale di Domenico Modugno, presenta
un paesaggio davvero mozzafiato grazie alla conformazione morfologica del suo territorio. Il centro storico è arroccato
sulla roccia prospiciente il mare e grazie alle splendide terrazze è possibile ammirare le grotte e le insenature naturali
scavate nella roccia dalle onde nel corso del tempo. Il borgo antico nasconde una splendida Cattedrale e vicoli stretti
che sfociano sempre sul mare. Merita una sosta la degustazione del famoso “caffè speciale”, esclusiva invenzione di
un noto pasticcere. Trasferimento alla stazione di Polignano.

ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

2° GIORNO: OTRANTO – LECCE
Prima colazione in hotel, in mattinata visita guidata di Otranto: una delle località più interessanti e magiche del
Salento. Di origini antichissime il borgo è caratterizzato da stradine strette e tortuose. Un tempo salpavano nel suo
porto popolazioni provenienti soprattutto da est, da qui l’appellativo di Porta d’oriente. Visita dei monumenti di
maggiore interesse tra cui spicca la Cattedrale con l’affascinante mosaico pavimentale ricco di enigmatici simboli
mistico esoterici. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Lecce: un itinerario alla scoperta diLecce e dei suoi
monumenti, un’occasione per conoscere la città con una guida esperta, che saprà raccontarvi in modo accattivante la
storia del luogo, svelarvi i segreti del barocco leccese e consigliarvi i luoghipiù caratteristici. Il tour prevede la visita al
centro storico della città ricco di monumenti come Piazza Duomo con la Cattedrale e la spettacolare Basilica di Santa
Croce simbolo del barocco locale, Piazza Sant’Oronzo con l'Anfiteatro Romano ed infine le numerose strade dove
affacciano antichi conventi e caratteristiche botteghe artigiane. Rientro in hotel, cena e pernottamento

1° GIORNO: LUOGHI DI ORIGINE – TARANTO
– LECCE
Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale
Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza
per Lecce. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta
a Taranto, città dei due mari, e visita guidata: si
inizia da piazza castello dove si affacciano il
palazzo di città, il tempio dorico di cui restano
due colonne, il castello aragonese e il ponte
girevole che sovrasta il canale che collega il mar
grande con il mar piccolo. Dopo la visita al
Castello l'itinerario si conclude con la visita al
duomo dedicato a San Cataldo. Proseguimento
per Lecce, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.


