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29 Ottobre – 31 Ottobre 2021  

A Spasso per il Salento  

Lecce Gallipoli Santa Maria di Leuca Otranto Torre Guaceto Ostuni e Cisternino  

  

    
 

    
29 Ottobre 2021: Como– Lecce    

Ritrovo dei partecipanti alle ore 05.30 a Como Piscine di Muggiò e con il bus trasferimetno 

all’aeroporto di Malpensa.  

Partenza con volo Easy Jet delle ore 07:05. Arrivo a Brindisi alle oer 08:00  

Con il bus trasferimento a Lecce.   Sistemazione dei bagagli in hotel e visite guidata di questa 

splendida città. Pranzo libero e proseguo della visita.  

Sistemazione nelle camere prenotate in hotel centrale a Lecce. Cena e pernottmento 

 

30 Ottobre 2021 Lecce Otranto Gallipoli Santa Maria di Leuca   Lecce  

Dopo la prima colazione giornata di escursione con la guida a Gallipoli  Santa Maria di Leuca 

e Otranto.  Pranzo libero in corso di giornata. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

31 Ottobre 2021  Lecce Oasi di Torre Guaceto Ostuni Aerporto  

Dopo la prima colazione, con il bus partenza per le riserva naturale di Torre Guaceto  

visite all’area protetta.  Al termine trasferimento ad Ostuni o Cisternino con possibilità di 

pranzo in masseria.  Sosta in un frantoio per degustazione gratuita di olio e spiegazione della 

metodica della  raccolta. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per 

la partenza con volo Easy Jet delle ore 17:00  

 

Arrivo a Malpensa, trasferimento in autobus a Como  

 

Quota di partecipazione Euro 430,00   incluso volo low cost che quotato il giorno 16 di 

Settebre costa Euro 80,00 per persona va aggiunto il bagaglio in stiva 
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La quota comprende  

2 notti in hotel centrale a Lecce  

Trattamento di mezza pensione cena pernottamento e prima colazione bevande incluse  

Guida professionista con il gruppo come da programma  

Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario 

Assicurazione Medica include anche COVID 2019 inclusa nella quota di partecipazione  

Assistente di Viaggio Olinad  

Visita ad un frantoio con degustazione  

Visite guidata ed ingresso alla Riserva Naturale di Torre Guaceto  

 

 

La quota non comprende 

Tutto quando non espressamente indicato nella voce. La quota comprende  

Transfer da e per Malpensa: costo verrà comunicato in base al numero delle adesioni  

Bagaglio in stiva da kg 15 Euro  62,00 €  
Bagaglio in stiva da kg 23 Euro 1 x 72,00  € 
Assicurazione contro l’annullamento da stipulare alla conferma del tour  

  

Iscrizioni entro il 24  di Settembre  con acconto di Euro 200 per persona, Saldo 15 Ottobre 

2021 a Barbara 348 2728087  

  
  

   


