
SALENTO TORRE OVO
SOGGIORNO MARE CON ESCURSIONI

02 – 09 AGOSTO 2020

1° GIORNO FIRENZE – VALDARNO – TORRE OVO 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per la Puglia.  Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Pomeriggio
arrivo a  Torre Ovo. Sistemazione presso il Villaggio, brindisi di benvenuto, cena e pernottamento. 
 2° GIORNO TORRE OVO 
Giornata a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi organizzati dal personale del  villaggio.
Trattamento di pensione completa.
3° GIORNO TORRE OVO – TARANTO
Prima colazione in hotel.  Mattinata a disposizione per relax e balneazione. Pranzo. Pomeriggio partenza per l’
escursione a Taranto; città dei due mari, dall’importante passato greco e medievale nonché militare; una delle più
belle città italiane, ricca di antichi borghi e giardini, divisa in città antica e città nuova da un braccio di mare. Incontro
con la guida e visita del Castello Aragonese, Basso Borgo e della Cattedrale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO TORRE OVO 
Giornata a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi organizzati dal personale del  villaggio.
Trattamento di pensione completa.
5° GIORNO TORRE OVO - MANDURIA 
Prima colazione in hotel.  Mattinata a disposizione per relax e balneazione. Pranzo. Pomeriggio partenza per l’
escursione a Manduria, città situata sulle murge tarantine, fondata dai Messapi, porta ancora numerose testimonianze
del suo antico passato, fra cui le mura megalitiche. Il centro storico si sviluppa in una serie di stradine strette e
contorte, fra i monumenti principali la chiesa Madre romanica e il ghetto ebraico. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
6° GIORNO TORRE OVO – GALATINA - NARDÒ - GALLIPOLI.
Prima colazione. Escursione giornata intera con guida. Visita di Nardò, che pur in stato di lento degrado, racchiude
una piccola bomboniera, la Piazza Salandra decorata dai palazzi di impronta rococò, e vanta un numero di chiese
barocche di grande pregio. Galatina, il terzo comune più popoloso 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. Pranzo con il cestino fornito dall’hotel.
Gallipoli conosciuta come “Perla dello Ionio”, famosa e attraente fin dalle sue origini. Gallipoli è un felice connubio di
vecchio e nuovo, di tradizione e modernità, sintetizzato in quell'enorme, moderno palazzone di vetro che domina il
porto ed il centro antico e che è diventato, negli ultimi decenni, il simbolo di questa splendida cittadina. Rientro in hotel
cena e pernottamento. 
7° GIORNO  TORRE OVO
Giornata a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi organizzati dal personale del  villaggio.
Trattamento di pensione completa.
8° GIORNO  TORRE OVO – VALDARNO-FIRENZE
Prima colazione.  Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Pranzo con il cestino fornito dall’hotel. Arrivo in
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 760,00
Base minimo 35 partecipanti
Supplemento camera singola su richiesta € 140,00

La quota include:
- viaggio in pullman gt e bus a disposizione come da programma
- 07 pernottamenti in camera doppia con servizi privati
- trattamento di pensione completa incluso bevande ai pasti 
- Tessera club animazione diurna e serale, utilizzo piscina e attrezzature sportive, 1 ombrellone e 2 lettini a

camera inclusi nella spiaggia fronte hotel 
- inoltre servizio spiaggia presso Lido Ultima Spiaggia di Marina di Lizzano da Lunedì a venerdì'' con navetta

compresa, a 10 minuti di distanza
- Escursioni come da programma 
- assicurazione medico e bagaglio 
- Accompagnatore



La quota non include
- extra di carattere personale, 
- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include, 
- Eventuale tassa di soggiorno, mance 

VILLAGGIO EDEN ***
Nel cuore del Salento, Torre dell’Ovo si trova sul tratto di costa ionica tra Porto Cesareo e Taranto, questa zona con le
sue spiagge libere di sabbia dorata e finissima, bagnate da un mare con acque limpide e cristalline è una località
turistica molto apprezzata. Il Villaggio Eden, completamente ristrutturato, sorge a circa 400 metri dal centro di Torre
Ovo posizionato di fronte al mare..  Tutte le camere completamente ristrutturate, sono dotate di aria condizionata
indipendente, tv satellitare, telefono, frigo e servizi con box doccia ed asciugacapelli, ampio balcone lato mare, patio
al primo piano e patio con giardino/prato al piano terra. Ristorante con sala climatizzata e veranda esterna; prima
colazione, pranzo e cena a buffet, cucina particolarmente curata con piatti della tradizione regionale e nazionale.
Acqua e vino della casa in caraffa ai pasti. Il villaggio dispone staff di animazione,  bar e ristorante, piscina per adulti,
piscina per bambini con area miniclub, campo polivalente da calcetto o tennis, bazar.

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-
9198455 www.lebalzeviaggi.it

http://www.lebalzeviaggi.it/
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