PUGLIA – OTRANTO
Nicolaus Club Alimini Smile

dal 6 al 13 giugno 2021
Quota individuale di partecipazione: € 655

PROGRAMMA EXPERIENCE

Quota individuale di partecipazione: € 655
Riduzioni 3/4° letto senza limiti di età: € 150 pp
Supplemento camera singola: € 210
Escursione mezza giornata a Otranto
Partenza per Otranto, visita dell’affascinante cittadina,
la città più orientale d’Italia. Visita dei suoi bastioni, dei
suoi giardini, del castello Aragonese e della meravigliosa cattedrale. Otranto è un’immersione nella storia del
Mediterraneo. Tempo libero da dedicare allo shopping
Escursione mezza giornata a Santa Maria di Leuca
Santa Maria di Leuca è la punta più meridionale del Salento e colpisce per i suoi colori e il silenzio irreale che ne
circonda la chiesa a cui deve il suo nome, Santa Maria De
Finibus Terrae (della fine del mondo), in base a un’antica
credenza che la riteneva al limite di tutte le terre emerse.
Ma visitare Leuca significa ripercorrere una lunga storia,
fatta di insediamenti rupestri, grotte, cripte, chiese, castelli, ulivi secolari, insenature nascoste in un mare azzurro come pochi.

La quota comprende:
• Soggiorno di 8 giorni / 7 notti
• Volo speciale ITC/linea charterizzata di andata e ritorno da/per Apt Milano Malpensa;
tasse aeroportuali; oneri accessori; assistenza aeroportuale; 1 bagaglio a mano pari a 5
kg e 1 bagaglio da stiva pari a 15 kg;
• Quota individuale gestione pratica
• Pacchetto escursioni indicate nel pacchetto
• Trattamento di Soft Inclusive
• Trasferimento collettivo dall’aeroporto alla
struttura per il giorno di arrivo e viceversa
per il giorno di partenza;
• Sistemazione in camera doppia standard
per soggiorno 7 notti
• Assistenza Nicolaus in loco;
• Polizza Viaggia Sicuro
La quota non comprende:
• Tassa comunale di soggiorno, da regolare
obbligatoriamente in loco (laddove prevista);
• Tessera club € 70 a persona in base doppia
• Mance, extra personali in genere e quanto
non espressamente indicato voce “ La quota
comprende “.
Documenti necessari: adulti e minori carta d’identità o passaporto. GPANIC
Eventuali servizi extra facoltativi
• Eventuale pasto extra in arrivo o in partenza
(su richiesta e previa disponibilità)
• Noleggio telo mare
• Assicurazioni integrative
• Ulteriori escursioni ed attività ingressi nei
luoghi di culto e di interesse (da pagare in
loco o da prepagare nel caso in cui sia obbligatoria la prenotazione)

Richiedi tutti i dettagli in agenzia
RANICA - ALZANO LOMBARDO - ALBINO - GAZZANIGA - OSIO SOTTO
PONTE NOSSA - SAN PELLEGRINO TERME - ROVATO - BRUGHERIO
Organizzazione tecnica: Serio Travel Srl n° licenza n° 11/ADV del 26/04/2000
R.E.A n. BG-321538 - Polizza RC viaggi ERV: n° 24910119-RC14

PROGRAMMA TOUR

Quota individuale di partecipazione in base doppia: € 695
Riduzioni 3/4° letto senza limiti di età: € 150 pp
Supplemento camera singola: € 210
Escursione mezza giornata di Otranto
Partenza per Otranto, visita dell’affascinante cittadina, la città più orientale d’Italia. Visita dei suoi bastioni, dei suoi giardini, del castello Aragonese e della meravigliosa cattedrale. Otranto è un’immersione nella
storia del Mediterraneo. Tempo libero da dedicare allo shopping
Escursione mezza giornata a Gallipoli
Una passeggiata intorno alle mura, al castello e agli edifici delle sue confraternite, per carpire l’anima
dell’antica e fiorente cittadina di Gallipoli, che tra Medioevo ed età moderna ha fatto le sue fortune, legandole indissolubilmente al commercio dell’olio proveniente dai frantoi ipogei salentini.
Escursione mezza giornata a Santa Maria di Leuca
Santa Maria di Leuca è la punta più meridionale del Salento e colpisce per i suoi colori e il silenzio irreale
che ne circonda la chiesa a cui deve il suo nome, Santa Maria De Finibus Terrae (della fine del mondo),
in base a un’antica credenza che la riteneva al limite di tutte le terre emerse. Ma visitare Leuca significa
ripercorrere una lunga storia, fatta di insediamenti rupestri, grotte, cripte, chiese, castelli, ulivi secolari,
insenature nascoste in un mare azzurro come pochi.
Escursione mezza giornata a Lecce
Lecce viene definita la “Signora del Barocco”, ed è proprio l’arte barocca quella che caratterizza le guglie, i
portali, le chiese, i monumenti e le abitazioni del centro storico. Una camminata all’interno del centro storico di Lecce sarà un’esperienza suggestiva. Sorprendente l’apparire tra i vicoletti di scorci di rara bellezza
tra portoni antichi, giardini e balconi fioriti, statue, resti storici, botteghe di artigianato, volte storiche a
stella e a botte.

Richiedi tutti i dettagli in agenzia
RANICA - ALZANO LOMBARDO - ALBINO - GAZZANIGA - OSIO SOTTO
PONTE NOSSA - SAN PELLEGRINO TERME - ROVATO - BRUGHERIO
Organizzazione tecnica: Serio Travel Srl n° licenza n° 11/ADV del 26/04/2000
R.E.A n. BG-321538 - Polizza RC viaggi ERV: n° 24910119-RC14

