
30/31 DICEMBRE 2017  -  01/02 GENNAIO 

30 DICEMBRE : In prima mattinata partenza dai luoghi convenuti. Arrivo a MONOPOLI e vi-
sita della caratteristica cittadina affacciata sull’Adriatico con un importante porto. Città 
dalle cento contrade. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo in hotel a LECCE. Sistema-
zione alberghiera. Nel pomeriggio visita guidata della bella città d’arte barocca, nota come 
la “FIRENZE del SUD”. In serata cena in albergo. Pernottamento . 
  
31 DICEMBRE : Colazione in hotel. In mattinata partenza per MAGLIE, importante centro 

stradale, economico e culturale della Penisola Salentina. Visita guidata della città. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita guidata della città di GALLIPOLI, conosciuta come la perla del-

lo Ionio. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per prepararsi al  

GRAN VEGLIONE di CAPODANNO 
nella sala delle feste. Pernottamento. 

 

01 GENNAIO : Colazione in hotel. Escursione di CAPODANNO  con giro del tacco dello sti-

vale dell’ITALIA. Sosta per il pranzo di Capodanno in ristorante tipico a SPECCHIA, uno dei 

borghi più belli d’Italia. Visita guidata delle città di OTRANTO, il comune più orientale d’Ita-

lia, patrimonio mondiale dell’UNESCO e SANTA MARIA DI LEUCA, la punta estrema del SA-

LENTO. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

02 GENNAIO : Colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta con pranzo libero a BAR-

LETTA, città d’arte nota per la famosa disfida di Barletta. Nel pomeriggio rientro nelle locali-

tà di provenienza previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  € 450,00 
Supplemento camera singola: € 90 
  
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - 3 mezze pensioni in hotel**** nella città di LECCE - Veglione di Capodan-
no con musica dal vivo e pranzo di capodanno in ristorante tipico Salentino. Bevande ai pasti. Guida per tutto il soggiorno.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, battelli, ingressi e quanto non specificato nella quota comprende. 
  
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE:   Assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio Euro 10  
                                                       Assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio + annullamento viaggio Euro 25 

… dove il sole vi bacia tutto l’anno .   

Il fascino dell’arte, l’ottima cucina e 
l’ospitalità sincera vi accolgono in un 

paesaggio da sogno, in una terra magi-

PROGRAMMA 

ISCRIZIONI 
Presso l’agenzia Ausoni Tours :  

tel   0771 569142 
email :  ausonitours@gmail.com 

Fino ad esaurimento dei posti, versando l’acconto di € 150,00 a persona. 
Il saldo andrà effettuato entro il 15/12/2017 

Di Gianluigi Carnevale 
Via Carro 36   Monte San Biagio 
Autorizzazione prov. LT N. 75/2015 


