COMUNE DI CAMPONOGARA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

SOGGIORNO IN PUGLIA
Dal 8 al 15 giugno 2014
1° giorno Domenica 08 giugno 2014:
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus
e partenza per la Puglia. Soste lungo il tragitto per relax nelle apposite aeree di servizio e
pranzo in corso di viaggio in ristorante riservato. In serata arrivo a Torre Mozza e sistemazione
presso il NICOLAUS CLUB LA GIURLITA. Cena e pernottamento.

2 giorno: Lunedì 09 giugno 2014:
Pensione completa in hotel giornata dedicata al relax e alla scoperta dei servizi offerti. La
struttura si trova fronte mare, al centro del parco naturale del Litorale di Ugento, sorge ai
margini di una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, con dune e fondali dolcemente digradanti. Il
complesso si contraddistingue per un’ampia zona dedicata ai servizi contornata da un ampio parco,
in cui fa da padrone la splendida piscina lagunare.

3° giorno: martedì 10 giugno 2014
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Santa Maria di Leuca. Affacciata
sullo splendido mare pugliese dalla punta più estrema del Salento, Leuca era anche conosciuta
come “finibus terrae” proprio perché si trovava, e si trova ancora, ai “confini della terra”, con
solo il mare a circondarla e proteggerla. Sita in Provincia di Lecce, Santa Maria di Leuca è una
delle località turistiche più famose e visitate della Puglia. Uno dei punti più noti della città è il
suo faro, memore di un passato fatto di viaggi in mare e giornate in balia delle onde, con solo la
luce del faro a guidare i navigatori. Alto ben 48 metri e situato a 102 metri sul livello del mare,
il faro di Leuca è uno dei più importanti d’Italia nonché uno dei più suggestivi. Da non perdere a
Leuca: il già citato faro, il Santuario di Santa Maria di Leuca e le numerose grotte (come
la Grotta Porcinara, la Grotta Cazzafri, la Grotta del Fiume e la Grotta del Morigio). Pomeriggio
libero.

4° giorno: mercoledì 11 giugno 2014
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Lecce che è principalmente una città
barocca. Il barocco qui si esprime come mai in nessuna altra città, esplode in una declinazione del
tutto particolare e specifica, e tanto è personale lo stile delle architetture da meritarsi
l'appellativo di barocco leccese. Decorazioni sgargianti che arricchiscono i rivestimenti degli
edifici, i colori intensi della pietra leccese: un calcare tenero e compatto, dai colori caldi e dorati
che si presta molto bene alla lavorazione con lo scalpellino. L'arte barocca si diffuse a Lecce nel
Seicento, durante la dominazione spagnola, sostituendo l'arte classica e creando uno stile che
lasciava spazio alla fantasia e all'immaginazione. Passeggiando per le vie del centro, e non solo,
potrete ammirare bellissimi esempi della lavorazione di questa pietra in monumenti, chiese ma
anche balconi e terrazze delle abitazioni private. Pomeriggio libero.

5° giorno: giovedì 12 giugno 2014
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Gallipoli che è diviso in due parti:
il Borgo, che rappresenta la città moderna, con grandi edifici e centri commerciali; la Città
Vecchia, la parte più antica e monumentale di Gallipoli, ricca di monumenti e palazzi storici. Tra
le bellezze artistiche della città ricordiamo: Il Castello Angioino, annoverato tra i più belli ed
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imponenti di tutta la Puglia, sorge sui resti di una fortificazione bizantina ed ancora accoglie il
visitatore all'ingresso nella Città Vecchia;la Cattedrale di sant'Agata, una bella costruzione
secentesca, che ancora oggi conserva le originarie strutture rinascimentali e barocche; Pomeriggio
libero.

6° giorno: venerdì 13 giugno 2014
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Otranto: Posizionata nel punto
geografico più a est della penisola italiana, Otranto ha uno dei borghi più belli d’Italia e, nel
2010, è stato dichiarato dall’Unesco “patrimonio testimone di una cultura di pace”.
Si può accedere al centro storico tramite la Porta Terra, da dove si può vedere la Torre
Alfonsina. La sua realizzazione si deve ad Alfonso d'Aragona che liberò la città dall'occupazione
turca nel 1481. Da qui si percorre Corso Garibaldi che rappresenta l'arteria commerciale del
paese. Vanta, infatti, la presenza di innumerevoli negozietti, aperti fino a tarda serata, nei quali
si può trovare di tutto. Il Corso si conclude in Piazza del Popolo dove si può notare la "Torre
dell'orologio", edificata nel 1799 e impreziosita dallo stemma cittadino. L’edificio religioso più
importante è la Cattedrale, bell’esempio di stile romanico venuto alla luce dopo l’avvento dei
turchi. Fu edificata sui resti di una domus romana, di un villaggio messapico e di un tempio
paleocristiano, scoperti negli scavi archeologici eseguiti dal 1986 al 1990. Pomeriggio libero.

7 giorno: sabato 14 giugno 2014:
Pensione completa in hotel e giornata dedicata al relax.

8° giorno domenica 15 giugno 2014:
Dopo la prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per il
rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in tarda serata

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
-

minimo 45 partecipanti € 695,00
minimo 35 partecipanti € 750,00
supplemento singola per tutto il soggiorno € 195,00 per persona

La quota comprende:
•
•
•

•
•
•

Viaggio in autobus G.T.;
Sistemazione in villaggio in camera doppia con servizi privati.
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo incluse
le bevande ai pasti. Si specifica che durante il soggiorno il trattamento sarà di soft all
inclusive: prima colazione a buffet, pranzo e cena con antipasto, scelta tra tre primi e tre
secondi il tutto servito al tavolo. Acqua e vino locale alla spina; al bar del resort dalle
10.00 alle 23.00 bibite analcoliche alla spina (aranciata e cola), succhi in caraffa, thè
freddo e granite. La formula di soft all inclusive esclude dal trattamento ogni tipo di
servizio al tavolo, bibite in bottiglia e/o lattina, e consumazioni presso il bar della
spiaggia;
Visite guidate: quattro mezze giornate
Tessera club e servizio in spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera);
Assicurazione medico-bagaglio

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI CAMPONOGARA, UFFICIO
CULTURA, TEL. 041/5139923.

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com
P.I.03882290277

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com
P.I.03882290277

