VIAGGIO ISTRUZIONE NEL SALENTO
Area Marina Protetta Porto Cesareo e Lecce
3 giorni + 2 escursioni – itinerari storico naturalistici
Trattamento di pensione completa in albergo o villaggio turistico 4
stelle
1° Giorno - Arrivo
Arrivo al villaggio nel primo pomeriggio e sistemazione nelle camere. Cena musica serale e pernottamento.
2° Giorno – Area Marina Protetta di Porto Cesareo
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a Porto Cesareo ed escursione nell’Area Marina Protetta. L’itinerario
si snoda su un percorso a tappe, dove la mattina sarà possibile visitare con un biologo marino l’Isola dei Conigli.
(trasferimento in barca). Prima del rientro in porto è previsto il giro in barca nella zona “C” dell’Area Marina Protetta di
Porto Cesareo. Rientro in albergo per il pranzo. Pomeriggio libero per rilassarsi in piscina o per attività sportiva nei
campetti attrezzati del villaggio. Cena, musica serale e pernottamento.
3° Giorno – Barocco Leccese
Prima colazione e trasferimento in pullman nel capoluogo salentino. Visita con guida alla bellissima cittadina: Porta
Napoli, il Duomo, la Basilica di Santa Croce, Palazzo dei Celestini, Piazza Santo Oronzo, l’anfiteatro e il teatro
Romano. Tempo libero per lo shopping nei caratteristici negozietti del centro. Rientro in villaggio per il pranzo. La
partenza è prevista nel primo pomeriggio.

Costo a persona: 89,00 euro (min. 30 partecipanti) – 3 giorni / 2 notti con sistemazione in camera multipla
Supplemento singola: 36,00 euro a camera.
1 gratuità ogni 15 paganti per i docenti/accompagnatori con sistemazione in camera doppia.
1 autista gratis per ogni pullman.
Trattamento di pensione completa con acqua e vino della casa incluso ai pasti.
La quota comprende: la quota di gestione pratica di 7,50 euro a persona, trattamento di pensione completa in albergo o villaggio 4 stelle, tutti gli
ingressi nei luoghi da visitare descritti nel programma se previsti, tutti i trasporti in barca, assistenza delle guide e dei biologi, le attività didattiche e/o
ricreative descritte nei programmi, assistente in logo a seguito del gruppo, assicurazione per le visite guidate.
La quota non comprende: il trasporto, gli eventuali extra obbligatori, l’eventuale tassa di soggiorno, l’assicurazione annullamento-medico-bagaglio
e tutto quello che non è scritto nella voce la quota comprende.
Altre escursioni che si possono scegliere in sostituzione o in aggiunta a quelle proposte: Gallipoli, Otranto, S.M. di Leuca e le sue grotte, la
grotta della Zinzulusa, Nardò e Galatina, Parco Regionale di Porto Selvaggio, Alberobello, Masseria Didattica, Matera.

Per informazioni e prenotazioni:
Vie del Mediterraneo snc di Tabasso Maximilian
Sede Legale: Via Tagliamento 8 Loseto – 70129 Bari
Sede operativa: Via Monti 57 – 73010 Porto Cesareo (Le)
Cell. +39 3688038571 - +39 3392477312
Autorizzazione Provincia di Lecce: scia prot. n. 20217
info@viedelmediterraneo.it
escursioni@viedelmediterraneo.it

