1° maggio – 4 maggio 2018

BELLEZZE NATURALI E
ARTISTICHE DEL SALENTO

PROGRAMMA
01 MAGGIO
Volo da Milano Malpensa alle ore 10.40 - Arrivo a Brindisi alle ore 12:20, trasferimento a Lecce. Pomeriggio
dedicato alla visita di Lecce, la celebre città del “Barocco” detta anche la Firenze del Sud. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento
02 MAGGIO
Dopo la colazione trasferimento a Santa Maria di Leuca, visita all'importante Santuario di Santa Maria “De
Finibus Terrae” e possibilità di una breve passeggiata sullo spettacolare lungomare di Leuca. Si prosegue
lungo la costa e sosta alla Grotta della Zinzulusa. Al termine si prosegue per Otranto la città più orientale
d’Italia. Rientro in hotel a Lecce, cena e pernottamento.
03 MAGGIO
Dopo la colazione trasferimento a Galatina visita della cittadina e piccolo break per assaggiare il dolce locale
il famoso "Pasticciotto". Al termine si prosegue per Gallipoli, chiamata dai Greci con il nome di “bella città”.
Nel pomeriggio, rientrando a Lecce, piccola sosta al piccolo borgo di Santa Maria al Bagno. Al termine rientro
in hotel, cena e pernottamento.
04 MAGGIO
Dopo la colazione rilascio delle camere ed escursione ad Ostuni chiamata la “Città bianca”. Al termine si
prosegue per Alberobello, e visita alla cittadina unica al mondo dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO dal 1995. Nel pomeriggio trasferimento a Polignano al Mare e visita al borgo medievale. Intorno
alle 18.30/19.00 partenza e trasferimento in aeroporto di Brindisi. Partenza con il volo Easy Jet delle ore 21.50
con arrivo a Milano Malpensa alle ore 23.30 e trasferimento a Pavia.

ATTENZIONE: tutte le attività svolte dal CRAL saranno rivolte esclusivamente ai soci iscritti all’anno corrente. L’iscrizione è
aperta a tutti ed è effettuabile entro il 30 giugno.
Per partecipare all’iniziativa è obbligatorio essere in possesso della tessera assicurativa ANCIU valida per l’anno
corrente (costo 5€), attivabile tutto l’anno.
*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università di Pavia.

Soci
dipendenti*

€ 470

Soci

La quota comprende

Extra

€ 490

• Transfer A/R per Malpensa
• Voli Easy Jet Milano
Malpensa - Brindisi A/R
• 3 mezze pensioni in
hotel**** centrale a Lecce;
• Bevande comprese nelle cene
• Bus gran turismo a
disposizione per tutto il tour
• Guida per tutte le località
indicate nel programma

• Bagaglio in stiva per persona da
20 Kg: € 50 a tratta
• Supplemento singola: € 90
• Tassa di soggiorno a Lecce:
€ 2,00 a notte
• Ingressi musei e monumenti

ATTENZIONE:

La tariffa volo è stata calcolata alla data odierna. Per evitare incrementi eccessivi vi consigliamo di
inviare il prima possibile, e comunque ENTRO IL 23/03/2018, la vostra iscrizione con email a
carla.castoldi@unipv.it. Appena raggiunto il minimo di partecipanti (20 persone) vi daremo
conferma e vi richiederemo il versamento dell’acconto di € 200.
La partenza è prevista dal parcheggio di viale Indipendenza (Pavia) alle ore 8.30
Iscrizioni e pagamento entro il 9 aprile 2018 presso gli sportelli CRAL
Il pagamento si può effettuare presso i due sportelli CRAL o tramite bonifico bancario

ATTENZIONE: tutte le attività svolte dal CRAL saranno rivolte esclusivamente ai soci iscritti all’anno corrente. L’iscrizione è
aperta a tutti ed è effettuabile entro il 30 giugno.
Per partecipare all’iniziativa è obbligatorio essere in possesso della tessera assicurativa ANCIU valida per l’anno
corrente (costo 5€), attivabile tutto l’anno.
*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università di Pavia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

ATTENZIONE: tutte le attività svolte dal CRAL saranno rivolte esclusivamente ai soci iscritti all’anno corrente. L’iscrizione è
aperta a tutti ed è effettuabile entro il 30 giugno.
Per partecipare all’iniziativa è obbligatorio essere in possesso della tessera assicurativa ANCIU valida per l’anno
corrente (costo 5€), attivabile tutto l’anno.
*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università di Pavia.

