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SPLENDIDO CAPODANNO NEL SALENTO 
LECCE, OTRANTO E ALBEROBELLO  

  

DAL 31 DICEMBRE 2021 AL 1 GENNAIO 2022 
 

PRIMO GIORNO: 31 DICEMBRE 2021 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 7:30 nei luoghi convenuti e partenza in autopullman verso il Salento. Nella tarda 
mattinata si giunge a  Otranto, antico centro situato sulla costa adriatica. All’arrivo, passeggiata lungo le vie della cittadina, 
quasi del tutto cinta da un turrito perimetro murario, in cui si apre la porta Alfonsina. Si vede il Castello edificato alla fine del 
Quattrocento e la Cattedrale, nota per il suo pavimento musivo e per la cappella  dei Santi Martiri. In essa sono conservate le 
ossa di quasi 600 vittime dell’eccidio perpetrato dai Turchi nel 1480. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Verso le ore 
18:00 trasferimento in hotel e sistemazione alberghiera. Sosta relax per i preparativi. Poi tutti festosamente al Cenone di San 
Silvestro con musica dal vivo, serata danzante e cotillons. Un brindisi benaugurale al nuovo anno! Pernottamento. 
Oppure  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 14:30 nei luoghi convenuti e partenza in autopullman veros il Salento. Verso le ore 17:30 
circa  arrivo in hotel e sistemazione alberghiera. Sosta relax per i preparativi. Poi tutti festosamente al Cenone di San Silvestro 
con musica dal vivo, serata danzante e cotillons. Un brindisi benaugurale al nuovo anno! Pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO:  1 GENNAIO 2022 
Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata, con la calma richiesta dalla circostanza, è prevista  una passeggiata nel centro 
storico di  Lecce, bellissima città che per la fioritura artistica e culturale di cui godette dal XVI al XVIII secolo è definita  
“Firenze del Barocco”.  Da vedere: il Castello, piazza Sant’Oronzo con i resti dell’Anfiteatro romano, la statua del Santo 
protettore, il Palazzo del Seggio. Poi Santa Croce, sintesi del barocco leccese con i suoi richiami alla madre terra:  fiori, frutta,  
tutto realizzato con la tenera pietra locale, facilmente lavorabile con il bulino e la pialla. Proseguimento verso il cortile del 
Vescovado, così è ricordata dai leccesi la scenografica  piazza dove sorgono il Duomo,  il Campanile, il Palazzo del Vescovado 
e il Seminario. Facoltà di assistere alla celebrazione della Santa Messa. Pranzo di Capodanno in una storica masseria 
adiacente l’hotel. Nel pomeriggio partenza verso Alberobello. Passeggiata nel centro storico decorato con grandi alberi di 
Natale e dove è presente la pista di pattinaggio sul ghiaccio Visita della prima edizione del presepe di luce, installazioni 
luminose lungo le vie del centro. Successivo inizio del viaggio di rientro. Arrivo a casa nella serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   EURO 285,00 
Minimo 35 partecipanti per ogni pullman (in base all’orario di partenza prescelto) 
SUPPLEMENTO SINGOLA      EURO   50,00 
ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE    EURO 135,00 PER PERSONA 
SALDO DA VERSARE ENTRO IL 09.12.21 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• il viaggio in autopullman gran turismo dotato di tutti i più moderni comfort;  
• il soggiorno in hotel 4 stelle nei dintorni di Lecce, con sistemazione in camere con servizi privati;  
• il Cenone di San Silvestro, con musica dal vivo, serata danzante e bevande incluse (acqua minerale, vino e spumante); 
• il pranzo di Capodanno in una storica masseria adiacente l’hotel, bevande incluse (1/2 acqua minerale, ¼ vino e caffè); 
• la tassa di soggiorno.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi del primo e del secondo giorno, gli extra di carattere personale  e tutto quanto 
non indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.  

Si prega di prenotare il più presto possibile, causa scadenza opzione in hotel. 


