CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 21086

CAPODANNO A GALLIPOLI SALENTO
Dal 30 DICEMBRE 2021 al 02 GENNAIO 2022 (4 giorni 3 notti)
Hotel a Gallipoli

ALBEROBELLO FESTIVAL DI LUCI - LECCE - OTRANTO - NARDO’
1° Giorno - GIOVEDI 30 DICEMBRE 2021: TOSCANA - ALBEROBELLO IL FESTIVAL DELLE LUCI GALLIPOLI
Incontro dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione in Pullman e partenza per la Puglia. Lungo il
percorso, sosta per il pranzo libero in autogrill. Arrivo nel pomeriggio ad Alberobello per assistere al CHRISTIMAS LIGHT
che al calar della sera renderà unico lo spettacolo! Un evento durante il quale i trulli si illuminano di luci variopinte: stelle,
mezze lune, cristalli di neve, vengono proiettati sui tetti a cono che si stagliano verso il cielo. Sistemazione in ottimo Hotel 3*
a Gallipoli. Cena pernottamento.
2° Giorno - VENERDI 31 DICEMBRE 2021: OTRANTO - LECCE I TESORI DEL SALENTO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Otranto, città ricca di storia e rinomata per il mare cristallino e la
splendida posizione. La perla di Otranto è senza dubbio la sua magnifica cattedrale, un edificio in pietra paglierina che
presenta sulla facciata un bellissimo rosone gotico. La vera meraviglia risiede però all’interno, a partire dal monumentale
mosaico pavimentale. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Pomeriggio visita guidata di Lecce definita la Firenze del
sud, con i suoi edifici religiosi in stile barocco, caratterizzati da ricche e fantasiose decorazioni. L’atmosfera in piazza
Sant’Oronzo è travolgente con il suo tripudio di luci che sono l’emblema delle feste tipiche del Salento.Nel centro della piazza
leccese il tradizionale albero opera dei maestri paratieri salentini,con luci che si accendono seguendo una sequenza ritmica.
Gran cenone di San Silvestro organizzato presso il ristorante dell’hotel. BUON BRINDISI AL 2022 A TUTTI VOI!.
Pernottamento.
3° - Giorno SABATO 1 GENNAIO 2022: NARDO’ - GALLIPOLI L’ARTE PRESEPIALE E LUMINARIE
SALENTINE
Prima colazione in hotel escursione nella vicina Nardo’ passeggiata in compagnia del ns accompagnatore nel centro storico
uno scrigno di bellezze da visitare e da scoprire. Tempo per un caffè e una foto a Piazza Salandra, vera bomboniera nel cuore
della città, incantevole scenografia di moltissime pellicole del cinema italiano. Rientro in hotel per il tradizionale pranzo di
capodanno. Nel pomeriggio tempo a disposizione a Gallipoli per la visita alla mostra “Presepi d’autore” allestita presso il
castello, un’occasione preziosa per ammirare l’opera dei maestri ceramisti di Grottaglie. Passegiando tra le splendide
luminarie allestite sullo sfondo del mare accompagnati dagli eventi natalizi in programma avremo il tempo per un aperitivo sul
mare. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
4° Giorno - DOMENICA 02 GENNAIO 2022: IL BORGO DEI MARINAI A TERMOLI - TOSCANA
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro con sosta nel borgo marino di Termoli addobbato per le
festività. La città ha il suo cuore storico situato su un promontorio a strapiombo sul mare, circondato da mura difensive e
torrette di avvistamento per proteggerla in caso di attacchi. Possibilità di pranzo libero nei locali adiacenti il porto turistico.
Successivo proseguimento del viaggio con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SOCI CARICENTRO

€ 515,00

Altri partecipanti

€ 540,00

Suppl. Singola: € 120,00 * riduzioni per bambini e adulti su richiesta in terzo e quarto letto
Ai piccoli ospiti da 0 a 12 anni non compiuti, a cui non vengono applicati i supplementi per il Cenone di San Silvestro e il pranzo di Capodanno, verrà
servito uno speciale menu baby selezionato dallo Chef.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman ALA BUS; Sistemazione in ottimo hotel 3 * a Gallipoli, Trattamento di pensione
completa dalla cena del primo alla colazione del 4 giorno bevande comprese, Escursioni come da programma, Assicurazione medicobagaglio e assicurazione Extra (Europ Assistance), accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: L’eventuale tassa di soggiorno, extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota
comprende”. Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, preventivo su richiesta).
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 140,00 PRIMA POSSIBILE SALDO A 15 GG DATA PARTENZA TEL AGENZIA 055 960480

Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it

Firenze, ottobre 2021

SEZIONE TURISMO

