Servizio Booking
TITOLO

Il Salento magico con don Tonino Bello
(CDL P01-23)

DESCRIZIONE

Il Salento è una terra che affonda le sue radici nelle tradizioni religiose,
antiche e nuove, e manifesta questa religiosità nelle sue chiese, nei suoi
conventi, nei riti della Settimana Santa e nei luoghi e nelle tracce di don
Tonino Bello.

PROGRAMMA

1° giorno: Lecce - Alessano
2° giorno: La Grecìa Salentina - Galatina
3° giorno: Maglie - Palmariggi - Otranto
4° giorno: Gallipoli - Presicce - Salve
5° giorno: Ruffano – Ugento
6° giorno: Tricase e Alessano
7° giorno: Santa Maria di Leuca – Patù
DIFFICOLTÀ: T (Turistico) – in bus, facile e alla portata di tutti, con spostamenti
quotidiani verso le diverse destinazioni a raggiera partendo dalla struttura

Fondazione di partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”
Organizzazione tecnica: Creativiviaggi di Stream soc. coop. a r. l.
Sede legale/operativa: via C. Battisti 330/A – 74121 Taranto (TA)
C.F./P.I. 02906040734 - SDI: KRRH6B9
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Servizio Booking
SCHEDA
TECNICA

che ospita il gruppo. L’itinerario non richiede una particolare preparazione
fisica ma un adeguato spirito di adattamento.

PUNTO DI
RITROVO

Lecce (LE)

DURATA

7gg/6nt

Quota p.p.

Da € 755 in camera doppia (per gruppi di 15 persone)

Kit viaggio +
assicurazione
p.p.

€ 60

LA QUOTA
COMPRENDE

• organizzazione tecnica del viaggio
• n. 6 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con servizi privati
• prima colazione
• trattamento di mezza pensione (bevande incluse ½L acqua e ¼L di vino
della casa) per n. 6 notti
• pranzo in agriturismo a Tricase (LE)
• pranzo in ristorante a Santa Maria di Leuca (LE)
• trasferimento in bus per tutte le escursioni in programma
• accompagnatore del quinto giorno lungo “Il sentiero della Luce”
• visite guidate di mezza giornata a Lecce, Calimera, Soleto, Galatina,
Otranto, Gallipoli, Presicce, Salve, Ugento, Tricase, Alessano, Patù e Santa
Maria di Leuca
• accompagnatore spirituale per tutto il tour

Disponibilità e quotazione su richiesta
Invia una mail a boking@camminidileuca.it specificando:
-

data di arrivo
numero di persone
tipo di camera
eventuali altri servizi aggiuntivi
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