
Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 

Tel 0735 705916 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com 

GRANDI VIAGGI GUIDATI   
Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni   

Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia 

CAPODANNO NEL SALENTO 
LECCE – OTRANTO – GALATINA – TRICASE –  GALLIPOLI – TRANI 

Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2022 
 ****Macondo Plus****

Guide professionali – Ottimo Hotel 4 stelle Degustazione di prodotti tipici  - Presepe vivente *

Programma
1° giorno:  LECCE
Partenza in pullman GT via autostrada in direzione della Puglia. 
Arrivo a Lecce - passeggiata guidata per Lecce, incontro con la guida e visita dei Presepi di Cartapesta: Museo
permanente  della  cartapesta presso  il  Castello  Carlo  V.  I  manufatti  storici  in  esposizione,  insieme  alle
interpretazioni di artisti contemporanei, testimoniano l’indiscussa leadership della città di Lecce, capitale del
barocco e anche della cartapesta. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno : OTRANTO - GALATINA 
Colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Otranto. Il punto più ad est dello stivale, la città dei Martiri,
un gioiello del Salento, un ponte fra Occidente ed Oriente, un territorio pieno di spiagge caraibiche, un luogo
ricco di storia, arte, cultura. Un comune di 5.600 abitanti che di estate vede moltiplicata la sua popolazione per
la bellezza dei  posti,  per  l’unicità del  mare e per l’importanza che ricopre all’interno dell’economia e del
turismo salentino. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Galatina,  visita guidata della cittadina, sede di
eleganti palazzi nobiliari, è custode di uno straordinario tesoro quale la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria
ricca di affreschi di scuola giottesca risalenti agli inizi del ‘400.  Pranzo . Nel pomeriggio visita  di Galatina, sede
di  eleganti  palazzi  nobiliari,  è  custode  di  uno  straordinario  tesoro  quale  la  Basilica  di  Santa  Caterina
d’Alessandria ricca di affreschi di scuola giottesca risalenti agli inizi del ‘400.
Rientro nel pomeriggio in hotel e preparativi per il Cenone e Veglione di Fine Anno. 
Balli e Musica fino a tarda nottata.
3° giorno : PRESEPE VIVENTE DI TRICASE *  ( In via di conferma ) 
Prima colazione tardiva. Mattinata libera per partecipare alle Funzioni Religiose o il Relax. Pranzo d’Inizio Anno
in  hotel.  Nel  pomeriggio  si  assisterà  alla  rievocazione  del  Presepe  Vivente  di  Tricase,  che  non  è  solo
rievocazione folklorista del territorio, bensì riproduzione scrupolosa di ambientazioni storiche romane, con la
reggia di Erode, la casa dei romani, ma anche la sinagoga con i soldati in costume. Infine, si può ulteriormente
comprendere la bellezza di Monte Orco, la sua grandiosità con la vista di un panorama mozzafiato che essa
regala ai visitatori, poco prima di entrare nell'umile Grotta della Natività. È lì, davanti all'ingresso, la fiammella
della Luce della Pace, giunta come ogni anno da Betlemme. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: TRANI - RIENTRO
Colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a Trani per la visita della basilica e per un passeggiata guidata
in centro . Tempo libero per un spuntino in centro per gustare piatti tipici locali in uno dei locali caratteristici.
Nel primo pomeriggio proseguimento previsto in tarda serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI FINO AL 30 OTTOBRE: € 565
QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI DOPO IL OTTOBRE: € 595
Assicurazione annullamento Obbligatoria : € 25   //   Suppl. Singola - max 3: € 90
Supplemento per min 20 partecipanti: €25   
La quota comprende: viaggio in pullman come da normative vigenti alla partenza, sistemazione in ottimo hotel, pasti 
come da programma inclusi di bevande, cenone e veglione di fine anno,  visite  guidate menzionate, Assistente MV .
La quota non comprende: ingressi, extra personali, tassa comunale (se prevista),  e tutto ciò che non è menzionato nella 
“quota comprende.
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PRENOTAZIONI:
PRENOTAZIONE : ENTRO IL  30  OTTOBRE  => ACCONTO € 100 - SALDO ENTRO 21 GG DALLA PARTENZA 

PARTENZA PULLMAN 
PARTENZA PULLMAN PRINCIPALE DALLE MARCHE 
PARTENZA PULLMAN PRINCIPALE DA LECCE E BARI 
PUNTI DI RACCOLTA: CASELLI AUTOSTRADALI MARCHE 
NAVETTE DI COLLEGAMENTO:  organizziamo collegamenti dalle principali città in minibus  – contattateci per verificare
orari e prezzi 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 30 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 45 giorni prima: 75 € / fino a 21 gg prima : 50%  / da 21 gg dalla partenza: 100%
> Assicurazione Annullamento valida fino al giorno della partenza 
> DOCUMENTI NECESSARI : Carta d'identità  + Green Pass obbligatorio
Si prega di fornirne una copia della carta identità alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp  al n.  
348/2622327 - Alla prenotazione effettiva riceverete:   contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto
di responsabilità da rinviare sempre via mail whatsapp al n 348/2622327
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