
TOUR DEL SALENTO E MARE 
MARINA DI UGENTO 
 28.05 – 04.06 2023 

1° giorno  FIRENZE – VALDARNO - AREZZO – SALENTO 
Incontro dei partecipanti ad ora e luogo da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la 
Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
2° giorno MARINA DI UGENTO-LECCE 
Pensione completa. Escursione mezza giornata a Lecce. Visita guidata del centro storico, definita la 
Firenze del sud, con i suoi edifici religiosi in stile barocco, caratterizzati da ricche e fantasiose 
decorazioni scultoree 
3° giorno MARINA DI UGENTO – OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA 
Pensione completa. Mattino escursione mezza giornata a Otranto Visita guidata della città vecchia 
chiusa entro la cinta muraria dove si trova la Cattedrale Bizantina con il pavimento interamente in 
mosaico, un vero gioiello medievale; ed il castello Aragonese. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio 
escursione a Santa Maria di Leuca, che rappresenta il punto più estremo del tacco della Puglia, dove la 
leggenda vuole che si incontrino i due mari, l’Adriatico e lo Ionio. Una vista davvero suggestiva fa da 
scenario alla splendida piazza del Santuario dove è collocato anche il Faro e da cui è possibile ammirare 
splendidi tramonti. Rientro cena e pernottamento    
4° giorno MARINA DI UGENTO – GALATINA (facoltativa) 
Pensione completa. Escursione facoltativa di mezza giornata a Galatina. Visita guidata di Galatina, il 
terzo comune più popolato della provincia di Lecce e vanta una delle Basiliche più belle e importanti 
d’Italia, Santa Caterina d’Alessandria, grazie ad un ricco ciclo pittorico voluto dalla famiglia Orsini Del 
Balzo nel XIV sec. La chiesa presenta uno stile gotico-romanico ed è tra le più belle e visitate in 
Puglia. Passeggiata nel centro storico per ammirare in particolare la Torre dell’Orologio, Il Sedile e le 
antiche porte d’accesso alla città. 
5° giorno MARINA DI UGENTO – GALLIPOLI- NARDO’ (facoltativa) 
Pensione completa. Escursione di mezza giornata a Gallipoli, “città bella”, da anni è considerato il fulcro 
del Salento con il suo turismo balneare, racchiude tutta la sua ricchezza nella parte antica della città, 
quella del centro storico che si sviluppa sull’isolotto. Escursione facoltativa dopo cena a Nardo’. Visita 
individuale del centro storico antichissimo, ricco di luoghi d’interesse e architetture barocche, tra i 
meglio conservati del Salento. Basti pensare alla scenografica Piazza Salandra, un gioiello barocco e 
simbolo della città, che per il suo fascino è stata scelta come location per numerose pellicole 
cinematografiche. 
6° giorno MARINA DI UGENTO  
Giornata a disposizione per attività di mare o di relax. 
7° giorno MARINA DI UGENTO 
Pensione completa. Giornata a disposizione per attività al mare o di relax 
8° giorno AREZZO-VALDARNO - FIRENZE 
Prima colazione in Hotel, partenza per il rientro. Sosta per il pranzo lungo il percorso, con cestino 
fornito dall’hotel. Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE      €  670,00 
(minimo 35 partecipanti) 

Supplemento Singola: su richiesta      €   245,00 



Quota 03-12 anni in 3° letto     €   270,00  
Quota 03-12 anni in 4° letto     €   490,00 

LA QUOTA COMPRENDE:  
- Viaggio in Pullman G.T e a disposizione come da programma 
- 7 notti in Villaggio 4 Stelle, in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa incluso bevande ai pasti 
- Animazione diurna e serale con tornei sportivi, giochi e spettacoli; Utilizzo delle attrezzature 

sportive del Villaggio (piscine, campi da tennis, calcetto ecc.); Servizio spiaggia (01 ombrellone e 
due lettini a camera, escluso le 1° file dove è previsto un supplemento, su prenotazione) 

- Escursione di mezza giornata a Otranto, Lecce, Santa Maria di Leuca, Gallipoli 
- Assicurazione medico bagaglio, covid 
- Accompagnatore 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- Escursione facoltativa a Galatina € 25,00, Nardo’ € 15,00 
- tassa di soggiorno, mance, ingressi a musei, monumenti, siti archeologici 
- Assicurazione contro la penale di cancellazione  
- extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 

NICOLAUS CLUB LA GIURLITA**** 
Sorge a Torre Mozza, a Marina di Ugento (Le). Immerso nei profumi e nei colori del Salento, con vista 
panoramica sul mare splendente e nel parco naturale del Litorale di Ugento. Nel corpo centrale della 
struttura sono ubicate le camere, il ristorante e una serie di unità a schiera con gli appartamenti 
proposti in formula club. Spiaggia di sabbia fine e bianca, mare limpido e cristallino con un fondale 
sabbioso. A poche centinaia di metri dalla spiaggia, si trovano le famose “secche di Ugento”, che 
offrono un paesaggio subacqueo di rara bellezza, ricchissimo di fauna e di flora, ideale per escursioni in 
apnea e per gli amanti delle immersioni. Il lido privato e attrezzato è raggiungibile a piedi percorrendo 
la zona servizi e attraversando una stradina secondaria sterrata che costeggia il litorale. Possibilità di 
noleggio teli mare. La struttura, circondata da un curato giardino, dispone di un’ampia zona servizi e di 
una piscina lagunare. Il team di animazione e la vicinanza al mare garantiscono una vacanza rilassante e 
divertente. Le camere possono ospitare fino a 4 persone con l’aggiunta di 3° e 4° letto singolo. 
Animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi, giochi in spiaggia; utilizzo 
delle piscine e delle attrezzature sportive. Pensione completa a buffet con bevande ai pasti (acqua, vino 
e soft drink alla spina) Serate a tema. A pagamento: tutte le consumazioni presso bar spiaggia, 
caffetteria, alcolici e superalcolici, gelati e tutti i prodotti confezionati. 

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it 
Le Balze Viaggi – Via Roma,69 Terranuova B. Tel.055-9198455 www.lebalzeviaggi.it


