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AMAX VIAGGI ORGANIZZA 
LECCE e OTRANTO 7-8 SETTEMBRE 

 

 
 

Programma 
Sabato 7 Settembre Pescara - Lecce 
 
Partenza in Pullman GT da Pescara per Lecce alle 06:30. Soste tecniche lungo il percorso. Arrivo a in Hotel a Lecce in tarda 
mattinata, pranzo e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, incontro con la guida per la visita della Capitale del 
Barocco. Il percorso si muove attraverso il centro storico di Lecce, raccontando la storia di questa città dalle epoche più antiche, 
agli splendori della città rinascimentale e barocca. Lecce stupirà per i suoi sontuosi palazzi nobiliari, antiche dimore di signorotti 
spagnoli, per lo sfarzo delle sue meravigliose chiese in stile barocco, nonchè per i suoi vicoli e piazze, dove poter riscoprire 
antiche usanze e tradizioni seicentesche. Si visiteranno:  il Castello Carlo V, costruito nel XII sec. d.C. per ammirare le vestigie 
cinquecentesche e medievali dell’imponente maniero leccese;  Cattedrale di Santa Maria Assunta; Piazza Duomo ed il Barocco 
leccese; P.zza S.Oronzo e l’Anfiteatro Romano; Basilica di S. Croce e Palazzo Celestini. 
 
Domenica 8 Settembre Lecce - Otranto – Pescara 
 
Dopo la prima colazione partenza per Otranto, una delle più belle e storicamente interessanti città del Salento. Otranto ha un 
fascino particolare, è un centro abitato molto antico, che conserva monumenti, stradine, pietre e un’atmosfera di confine. 
Incontro con la guida e visita dei monumenti di maggiore interesse storico e artistico che fanno parte dell'itinerario: La 
Cattedrale di Otranto del 1088; il Castello Aragonese una fortezza edificata dagli Aragonesi di Napoli tra il 1485 e il 1498; poco 
distante dal Castello si erge la Cattedrale di Santa Maria Annunziata, altra fantastica opera dall’immenso valore artistico e 
storico, risalente al XI secolo. Si Visiterà la Chiesetta di San Pietro, caratterizzata da un’architettura bizantina a croce greca e 
famosa per la ricchezza degli affreschi in essa custoditi; Porta Alfonsina, che immette nello stupendo e suggestivo centro storico 
della città, posta sulla cinta muraria, costruita a pianta poligonale. Il nome della Porta ricorda il duca di Calabria, Alfonso 
d’Aragona, che liberò la città dall’invasione turca. Dopo la visita guidata tempo libero a disposizione. Alle ore 16:30 partenza per 
una breve passeggiata libera ad Ostuni. Rientro a Pescara previsto in tarda serata. 
 

Quota individuale di partecipazione riservata ai Soci Cral e Intercral Abruzzo 
 

• € 165  –  Quota individuale  
• € 155  –  Quota di partecipazione in 3° letto  
• €   30  –  Supp. Doppia uso Singola – soggetta a riconferma dell’Hotel 
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La quota comprende 
v Pullman Gt a seguito del gruppo e per le visite in programma; 
v Autista a nostro carico; 
v Accompagnatore dell’agenzia; 
v Sistemazione preso Hotel President 4* - Lecce - centralissimo, 
v Trattamento di mezza pensione – (pranzo in Hotel il gg di arrivo), 
v Bevande incluse ai pasti (1/2 minerale 1/4 di vino),          
v Visita guidata a Lecce come da programma; 
v Visita guidata a Otranto come da programma; 
v Biglietto ingresso cumulativo a Lecce Duomo-Santa Croce-Seminario;  
v Assicurazione Annullamento-Medico-Bagaglio; 
v Iva, tasse ed assicurazione di legge; 
v Tassa di soggiorno. 

 
La quota non comprende  

v Mance - Extra di natura personale  
v Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende” 

 
ISCRIZIONI E PAGAMENTI: 

v € 65,00 p.p.  ENTRO E NON OLTRE IL 12 LUGLIO  
v SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 03 AGOSTO 

 
N.B. 

 
I versamenti andranno effettuati alle seguenti coordinate bancarie e dandone comunicazione inviando copia del 
bonifico all’indirizzo email: info@abruzzointour.com oppure Whatsapp ad uno dei seguenti numeri 339116796 
Antonella – 3478062502 Massimiliano  
 
Nella causale indicare:  

• Caparra (o Saldo) Viaggio Lecce 20190907 Nome e Cognome + il nr dei partecipanti per i quali si effettuano 
i versamenti. 

 

 


