
 

Lecce e Gallipoli 

 Data 
dal 5 al 6 settembre 2020 
 

 Partenza: 
ore 6:00 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 6:00 Termoli - Piazza del Papa (servizio navetta) 
ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus 
 

Prenota Prima 

(entro il 13/08/2020) 

€ 135 

Intero 

(oltre il 13/08/2020) 

€ 150 

 
La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- sistemazione in hotel 3/4* 
- trattamento di pensione 

completa con bevande 
incluse 

- visita guidata di Lecce 

1° giorno: luoghi di partenza - Lecce 
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e 
partenza per Lecce, la capitale del Salento, denominata la “Firenze del Sud” per 
la ricchezza della sua architettura. All’arrivo incontro con la guida e visita del 
centro storico della città, adornato da testimonianze che vanno dall’antica Roma 
fino allo splendore del Barocco. Interessante sarà la scoperta del Duomo con il 
suo particolare campanile e la spettacolare chiesa di Santa Croce situata nel 
cuore della città e costruita con la tipica pietra leccese dal colore ambrato. 
Pranzo libero. Sistemazione in hotel, in centro città a Gallipoli, cena e 
pernottamento. Visita della città by night. 
 
2° giorno: Gallipoli - luoghi di rientro 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per attività balneari nella 
splendida cornice verde smeraldo del Mar Ionio. In alternativa passeggiata 
guidata nelle stradine del centro storico della “Città Bella”, come veniva 
chiamata dagli antichi Greci per ammirare la Cattedrale, l’imponente castello ed 
i caratteristici negozi di artigianato locale. Pranzo libero a cura dei partecipanti 
con possibilità di pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro in 
sede. 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343  

Servizi facoltativi: 

- camera singola €25 
- polizza annullamento viaggio 

€10 
- pranzo in ristorante del 2° 

giorno €20 
- visita guidata di Gallipoli €15 
- scelta del posto sul pullman 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- ingresso a musei e 

monumenti 
- servizio navetta partenza da 

Isernia/Termoli €15 
(bambini gratis) 

 
& 


