
 

 

 

09.06.2019 – Perugia – Po’ Bandino – Bari – Marina di Ugento  

Partenza da Po’ Bandino ore 06:00 c.a. , sosta lungo il percorso per il pranzo libero . Arrivo  in hotel nel 

pomeriggio, sistemazione nelle camera , cocktail di benvenuto, cena e pernottamento .  

10.06.2019 – Marina di Ugento – Gallipoli – Marina di Ugento  

Prima colazione in hotel. Mattinata di relax al mare o in piscina . Pranzo . Pomeriggio partenza per 

escursione con accompagnatore a Gallipoli ,  la Perla dello Ionio dal nome del meraviglioso mare 

su cui protende, si sviluppa in due parti, il borgo, più moderno, e il centro storico, delizioso e 

ricco di arte e cultura. La caratteristica che rende unico e stupefacente il centro storico è che si 

estende su un piccolo e grazioso isolotto completamente circondato dal mare limpido e cristallino 

del Salento e collegato alla parte nuova della città da un ponte pullulante di vita.   Una cinta 

bastionata, che si estende  circa un chilometro e mezzo, racchiude  interamente il centro storico. 

Tempo a disposizione per perdersi tra i vicoletti , gustandovi un meraviglioso tramonto .  



Rientro in hotel, per la cena . Dopo cena , animazione , spettacoli , discoteca organizzati dall’equipe 

di animatori . Pernottamento .  

11.06.2019 – Marina di Ugento – Lecce – Marina di Ugento  

Intera giornata dedicata al relax ed alle attività balneari . Cena anticipata  per la partenza per la 

visita di Lecce by night con guida. Lecce è sicuramente una delle più belle città d’Italia. Il Salento è 

di moda, Lecce è di moda, il flusso di turisti è ininterrotto tutto l’anno.  L’intero centro storico 

trabocca di arte, chiese, palazzi nobiliari, ristoranti e bar che animano una intensa vita notturna. 

Monumento simbolo della città è la Basilica di Santa Croce, da vedere assolutamente.Rientro in 

hotel in nottata . Pernottamento .  

12.06.2019 – Marina di Ugento  

Intera giornata dedicata  relax ed alle attività balneari e di intrattenimento . Trattamento all inclusive  

13.06.2019 – Marina di Ugento – Grotta Zinzulosa – Santa Maria di Leuca – Marina di 

Ugento  

Prima colazione in hotel. Mattinata  escursione alla Grotta della Zinzulusa . La Grotta Zinzulusa si 

trova sulle coste del centro salentino di Castro ed è una delle attrazioni più ambite della zona, 

specie durante l'estate. . Si effettuerà l’ escursione a piedi guidata . Al termine, a pagamento , 

possibilità di escursione alle Grotte in barca .  Rientro in hotel per il pranzo . Nel tardo pomeriggio 

escursione a Santa Maria di Leuca  , sosta per visitare la Basilica Mariana . Rientro in hotel per la 

cena e pernottamento . Attività di animazione . 

14.06.2019 – Marina di Ugento – Galatina – Marina di Ugento  

Prima colazione in hotel. Mattina di relax per le attività balneari . Pranzo . Pomeriggio escursione 

con guida alla scoperta di Galatina ,  il paese è splendido e la Basilica di Santa Caterina 

d’Alessandria è davvero sorprendente. Galatina è il vero cuore del tarantismo salentino; è una 

fortuna che sia quasi sconosciuta, così possiamo godercelo in santa pace. Rientro in hotel per la 

cena . Attività di animazione .  

 



15.06.2019 – Marina di Ugento – Otranto  - Marina di Ugento 

Prima colazione in hotel. Mattinata di relax ed attività balneari . Nel pomeriggio partenza per 

Otranto  per la visita guidata . Otranto, è una città carica di storia, un tempo a capo di territorio oggi 

detto Salento ma un anticamente chiamato Terra d’Otranto. La città (bella e ben tenuta), conserva 

intatte molte testimonianze del suo glorioso passato. Oggi Otranto è una delle principali mete 

turistiche pugliesi. La vista comincia da una antica ed imponente porta detta Porta d’Oriente quasi 

un simbolo in questa città considerata essa stessa essendo Otranto la punta più orientale d’Italia. Qui 

giungevano mercanti bizantini, da qui si passava per raggiungere la Terra Santa, terra di incontri e 

di scontri, porto sicuro all’ombra delle grandi mura che percorriamo fino a giungere al Si prosegue 

verso la chiesa di San Pietro, esempio di chiesa bizantina ottimamente  conservata, e percorrendo  il 

centro cittadino giungiamo alla Cattedrale per vedere  il bellissimo mosaico che ricopre il 

pavimento: si tratta di un’opera di immenso valore artistico e religioso, un autentico compendio del 

sapere sacro e profano medievale. Rientro in hotel per la cena . Attività di animazione . Serata di 

arrivederci .  

16.06.2019 – Marina di Ugento – Alberobello – Po’ Bandino – Perugia  

 

Prima colazione  in hotel. Carico dei bagagli e partenza alla volta di Alberobello, il paese dei trulli , 

unico nel mondo , dal 1966 è stato dichiarato PATRMONIO DELL’ UMANITA’ . Passeggiata con 

accompagnatore alla scoperta degli angoli più caratteristici . Tempo a disposizione per il pranzo 

libero . Non mancherà l’occasione per gustare le meravigliose prelibatezze pugliesi . Partenza per il 

viaggio di ritorno alle ore 14:00 ca.a Sosta lungo il percorso per la cena libera . Arrivo stimato a 

destinazione ore 22:30 /23:00 c.a. Fine del servizio .  

 

 



Quota individuale di partecipazione in camere doppia min. 25 iscritti € 675,00  

Supplemento singola ( disponibilità sempre soggetta a riconferma ) € 130,00 

Quota in 3° letto 0-4 anni non compiuti ( in culla ) € 295,00  

Quota in 3° letto 04/14 anni non compiuti € 385,00  

Quota in 4° letto a castello 04/14 anni non compiuti € 345,00 

La quota comprende: viaggio in bus Gran Turismo – autista a nostro carico – 7 notti hotel 4 stelle 

Torre San Giovanni/Marina di Ugento Esperia Palace Hotel o similare – trattamento all inclusive in 

hotel – servizio spiaggia incluso – attività di animazione – escursioni con accompagnatore / guida 

come da programma – assicurazione medico/bagaglio di base ( non copre patologie presistenti) – 

accompagnatore dell’agenzia –  

La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare all’atto 

dell’iscrizione   ( €  30,00 a persona non copre patologie preesistenti ) – eventuale tassa di 

soggiorno se prevista dal comune , extra ,mance ,  ingressi e tutto quanto non appare alla voce “La 

quota comprende”  

 

 

Acconto alla prenotazione € 200,00 a persona – Saldo entro 30.04.2019 -  I posti in bus vengono assegnati in 

ordine di prenotazione – Termine per le iscrizioni 10.04.2019 . Dopo tale data disponibilità su richiesta  . Il 

gruppo è confermato con min. 25 iscritti  

PARTENZA DA ALTRE LOCALITA’ LUNGO IL PERCORSO SU RICHIESTA 
  
  EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la 
camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola 
 

 

 

 

  

 

Info e prenotazioni: SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE   
via Abruzzo – loc. Po’Bandino – 06062 Città della Pieve Pg  TEL. 0578 21946  

info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 

Termine adesioni 10.04.2019 ! 

Okkio ….date super richieste 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

