
                                                             Gregorio Travel    

                                                                                                    International Travel Service 

TOUR DEL SALENTO 
DAL 14 AL 21 GIUGNO 2014 

 
PARTENZA VENERDÌ 13 CON TRENO ICN 757 DA TORINO PN ALLE 20.20 CON ARRIVO A LECCE SABATO 14 
ALLE 08.52  
 

1 GIORNO ARRIVO A LECCE STAZIONE FS     
Trasferimento dalla stazione di Lecce all’ hotel Belvedere di  Torre dell’ Orso   

  

  
 
Sistemazione nelle camere .  Pranzo libero . Pomeriggio a disposizione per rilassarsi  in piscina o nello splendido mare. 
Cena in hotel e pernottamento . 
 
 
2 GIORNO 15.06.2014 
 

    
 
Dopo la  prima colazione in hotel  ,  escursione in catamarano da Torre Vado a Santa Maria di Leuca, con giro grotte 
due soste per il bagno,aperitivo/pranzo a bordo. Torre Vado  Un territorio che degrada dolcemente verso l’azzurro del 
mare, solare e aperto come la sua gente, ampi spazi di natura incontaminata, acque cristalline e giornate soleggiate da 
aprile sino a ottobre. Dal Porto di Torre Vado, una delle numerose torri di avvistamento costiere, costruite nel XVI 
secolo da Carlo V per difendere il territorio salentino dalle invasioni dei pirati saraceni. Per la sua vicinanza con il centro 
abitato di Salve era adibita a torre Cavallara, cioè era dotata di un messaggero a cavallo che in caso di pericolo partiva 
per avvertire i paesi dell’entroterra. Con il disarmo delle torri costiere, avvenuto intorno al 1846 su disposizione di 
Ferdinando II ( il Re delle Due Sicilie) la torre è stata adibita a stazione di controllo doganale. Nel 1930 venne acquistata 
da privati e nel 1935 fu restaurata. 
Rientro in hotel e pomeriggio  dedicato al sole , al mare e al relax .Cena in Hotel e pernottamento . 
 
3 GIORNO 16.06.2014 
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Dopo la prima colazione in hotel intera giornata  da trascorrere in tutta libertà in piscina o al mare. 
Cena in hotel . Serata all’ insegna del divertimento con Pizzica e Taranta, concerto con palco e divertimento. 
 
 
4 GIORNO 17.06.2014 
 

        
 
Dopo la prima colazione in hotel . Visita guidata di Lecce , denominata la “Capitale del Barocco” e la “Firenze del Sud”, 
cittadina aristocratica tra le più rappresentative della Puglia e del Sud Italia. Il borgo antico è noto per la ricchezza e la 
sontuosità dei suoi straordinari monumenti, come: esuberanti Chiese barocche, quali la monumentale Basilica di S. 
Croce  adorna di trionfi floreali e simbolici scolpiti nella facciata e tra gli altari; Palazzi gentilizi interessanti per i balconi 
e le decorazioni che si affacciano su Via Palmieri e Corso Vittorio Emanuele; e le Piazze scenografiche che si rivelano 
palcoscenici d’arte ed architettura, quali Piazza S. Oronzo in cui si affaccia l’anfiteatro romano, la colonna votiva ed 
architetture cinquecentesche e Piazza Duomo, denominata “cortile del Vescovado” in cui svetta il Campanile e la 
Cattedrale edificati da Giuseppe Zimbalo. Pranzo  libero  . Rientro in hotel e pomeriggio libero . 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
5 GIORNO 18.06.2014 
 

                               
 
Colazione in hotel e giornata libera . Cena in  hotel .Serata  con il Violinista Tiziano corrado primo violinista di Sanremo 
e vincitore Sanremo Giovani 1995 assieme a Cinzia Corrado 
 
6 GIORNO 19.06.2014 
 

       
 
Dopo la colazione in hotel  Escursione intera giornata Otranto , Porto Badisco , Santa Cesarea terme , la grotta della 
Zinzalusa  .   
Otranto, detta “Porta d’Oriente” è sita a sud dell’Adriatico, nel punto più orientale dell’Italia. E’ una città ricca di 
attrattive: dalle bellissime spiagge di sabbia bianca e acqua cristallina al suo centro storico pieno di fascino. 
Porto Badisco è un piccolo paese di pescatori, meta turistica conosciuta e frequentata soprattutto nel periodo estivo e 
si trova tra Santa Cesarea e Otranto. 
Tra le spettacolari immagini della costa si possono notare le calette e gli anfratti come la Marmitta dei Giganti, simboli di 
sentiti fenomeni carsici ed erosivi e ricchi di flora e fauna nidificante caratteristica. 
Santa Cesarea Terme è una piccola meraviglia del Salento, arroccata su di una roccia e nota per le sue grotte sulfuree 
e per lo splendido mare incontaminato. 



Conosciuta anche per gli stabilimenti termali, da lungo tempo meta del turismo nel Salento, Santa Cesarea offre ai suoi 
turisti, una vacanza fatta di divertimento, sole, musica e relax, immersi nel blu di un mare incontaminato. 
Uno scenografico ingresso su di una parete a picco sul mare introduce alla Grotta Zinzulusa, uno dei maggiori 
fenomeni carsici del Salento, poco a sud della cittadina di Castro. Le numerose concrezioni, (stalattiti e stalagmiti) 
presenti al suo interno sono all'origine del nome, secondo la fantasia popolare, simili a stracci di un abito logoro, 
nell'idioma salentino appunto gli "zinzuli". 
Superato l'ingresso, si accede ad una galleria carsica che penetra l'entroterra per un centinaio di metri che riduce 
progressivamente la propria sezione fino a raggiungere il Duomo, il salone terminale del tratto emerso, quello turistico 
Rientro in hotel cena e pernottamento  
 
7  GIORNO 20.06.2014 
 
Colazione in hotel . Giornata libera. Cena in hotel e pernottamento 
 
 
 
8  GIORNO 21.06.2014 
 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento alla stazione FS di Lecce . Partenza per Torino in treno con arrivo 
previsto in tarda serata. 
 
 
 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA     € 580,- 

SUPPLEMENTO SINGOLA                                                                       €   100.-  

 

LA QUOTA COMPRENDE : 

 

 

 TRASFERIMENTO  A/R DALLA STAZIONE DI LECCE ALL’ HOTEL BELVEDERE  CON PULLMAN  PRIVATO  

 PULLMAN G.T.  A DISPOSIZIONE PER  LE ESCURSIONI  COME DA PROGRAMMA  

 SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA IN HOTEL ****   CON  TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE COMPRESE LE 

BEVANDE AI PASTI ( I/4 DI VINO E UNA BOTTIGLIA DI ACQUA MINERALE ) 

 PARCHEGGI  

 VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA  

 ACCOMPAGNATORE  E ASSISTENZA PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO  

 SERATA DI PIZZICA E TARANTA 

 SERATA CON CONCERTO DI VIOLINO  

 ACCESSO ALLA PISCINA DELL ‘ HOTEL 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

 BIGLIETTO / PRENOTAZIONE TRENO 

 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO € 6,00 

 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO + ANNULLAMENTO  A PARTIRE  €20 ,00 

 INGRESSI 

 TUTTO CIÒ NON ESPRESSAMENTE  INDICATO ALLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE  

Quota valida per min 25 / massimo 28 pax  

Per prenotazione, informazioni, rivolgersi: 
Ufficio Turistico – DLF TORINO 
C.so Rosselli 153 – 10141 TORINO 
Tel. 011 19383412 – fax 011 3855784 – cell. 329 1726399 
Mail: turismo.to@dlf.it 
Sito: www.dlftorino.it  

 
 

http://www.viaggiareinpuglia.it/at/113/comune/298/it/Castro-Castro-(Lecce)
mailto:turismo.to@dlf.it

