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Il tuo viaggio

Il Salento e il suo mare

 Durata 8 giorni

 Partenza Da giugno a settembre

 Tipo Di Tour Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.650 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 7 PASTI
7 cene (acqua e vino in caraffa inclusi)

 TRASPORTI
Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa. Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE
Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT
Visita guidata di Lecce

 NOTTI
7 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI
Volo a/r con franchigia bagagli inclusa. Tasse aeroportuali

Descrizione

Il sole, il mare, il vento: è la sintesi per eccellenza delle bellezze del territorio salentino, famoso per le sue spiagge, i suoi sapori e la sua movida,
ma che custodisce anche gioielli d'arte e storia inestimabili, a cominciare da Lecce, la "Firenze del Sud", fino a borghi incantati come Otranto,
Ostuni e Gallipoli.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Tutti i viaggi guidati Boscolo sono limitati a un massimo di 30 partecipanti, oltre al personale di

servizio. Per garantire il necessario distanziamento a bordo dei pullman l’assegnazione

automatica del posto bus prenotato sarà controllata e quindi potrà essere modificata entro i 10

giorni antecedenti la partenza. 

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a circa

Euro 20 per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di

soggiorno.

Accessibilità Alcune visite previste in questo tour non sono adatte a persone con difficoltà di deambulazione.

Assegnazione posti bus Il primo e l'ultimo giorno di viaggio il bus effettua servizio di navetta condiviso con i partecipanti

di altri tour, e non sarà possibile garantire ai clienti i posti bus indicati nei documenti di viaggio.

Policy di sicurezza Covid-

19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai propri clienti un viaggio sereno. I

nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo saranno

disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le mani. L’uso della mascherina a bordo è

obbligatorio. 

Gli accompagnatori Boscolo vengono formati affinché tutte le regolamentazioni locali in materia

di distanziamento e prevenzione contro il Covid-19 vengano rispettate. Data l’estrema variabilità

delle normative e delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei monumenti

e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane

prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

 

L’accesso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certificati: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 La certificazione è rilasciata, in formato

cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che

effettua la vaccinazione. Il certificato è valido 9 mesi a partire dalla data di completamento del

ciclo vaccinale ed è valido a partire dal 15° giorno successivo all'inolucazione della seconda dose. 

2) Certificato di guarigione da Covid-19 La certificazione è rilasciata in formato cartaceo o

digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19,

oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta

Il certificato è valido 6 mesi a partire dalla data di rilascio 

3) Referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del Covid-19 che riporti esito

negativo e che sia stato eseguito nelle 48 ore antecedenti. Il risultato negativo del tampone viene

attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico. 

Il certificato potrà essere presentato sia in modalità cartacea che su supporto elettronico e dovrà

essere esibito all’accompagnatore a inizio tour. 

 

ATTENZIONE: è sempre obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 in aereo, sia per i voli nazionali

che internazionali. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

Ultimo aggiornamento il 28/12/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Green Pass

A partire dal 1 settembre 2021 (DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, art. 2), il Green Pass sarà

necessario per imbarcarsi su: 

1. aerei; 

2. navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina); 

3. treni di tipo Intercity e Alta Velocità; 

4. autobus per il trasporto interregionale; 

5. autobus per servizi di noleggio con conducente. 

Il Green Pass, per l'uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di

vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore
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precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due

dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è invece sufficiente ai fini dell’ingresso in

Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a

leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all'Elenco di Paesi di

interesse. 

Per maggiori informazioni sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/ 

 

IMPORTANTE: A partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022, entra in vigore il così detto

"Super Green Pass" approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre scorso. Questo certificato

è rilasciato esclusivamente ai vaccinati e ai guariti da Covid-19 ed è indispensabile per accedere

a ristoranti al chiuso e musei, oltre che per partecipare a spettacoli ed eventi di vario genere al

chiuso. Sarà quindi necessario averlo sempre a portata di mano, in forma cartacea o digitale, per

esibirlo all'occorrenza. Ricordiamo inoltre che la sua validità massima è di 9 mesi dalla data

dell'ultima vaccinazione. 

 

Aggiornato al 01/12/2021
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - OTRANTO

Raggiungiamo Brindisi con un volo di linea, e all’arrivo

ci trasferiamo in hotel dove ci attende l’assistente.

Abbiamo poi del tempo libero a disposizione prima

della cena in hotel.

Hotel suggerito per il 1 - 7 Giorno

BASILIANI - CDSHOTELS
Via Renis, 11, 73028 Otranto LE - Italia

o o 

Giorno 02

CASTRO - NARDÒ

Iniziamo il nostro viaggio in terra salentina spostandoci

a sud di Otranto per scoprire una delle meraviglie

naturali di questa zona, la Grotta Zinzulusa: “zinzuli” in

salentino vuol dire “stracci”, in riferimento alle stalattiti

che pendono dal soffitto come fossero stracci appesi.

Proseguiamo poi per Castro, un bellissimo borgo

affacciato sul mare, dove ci fermiamo per il pranzo

libero. Nel pomeriggio ci spostiamo nell’entroterra e

visitiamo Nardò, il cui centro rappresenta un vero

tripudio d'arte barocca, grazie alla raffinatissima Piazza

Salandra e alle numerose chiese. Rientriamo in hotel

per la cena.

Hotel suggerito per il 1 - 7 Giorno

BASILIANI - CDSHOTELS
Via Renis, 11, 73028 Otranto LE - Italia

o o 
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Giorno 03

OTRANTO

La giornata è a nostra disposizione per relax o attività

individuali, il pranzo è libero. In alternativa possiamo

partecipare all’escursione facoltativa a Otranto, borgo

bizantino sviluppatosi attorno al castello e alla

cattedrale, con possibilità di effettuare una piacevole

gita in barca per ammirare la costa del Salento lungo il

versante Adriatico. In serata la cena è inclusa.

Hotel suggerito per il 1 - 7 Giorno

BASILIANI - CDSHOTELS
Via Renis, 11, 73028 Otranto LE - Italia

o o 

Giorno 04

VALLE D'ITRIA

Partiamo alla scoperta della Valle d’Itria e dei suoi

splendidi borghi bianchi. Ci fermiamo a Locorotondo e

a Martina Franca, per una degustazione del famoso

capocollo. Raggiungiamo Alberobello, il paese dei

trulli, dove ci aspetta un pranzo facoltativo. Nel

pomeriggio abbiamo del tempo a disposizione per un

po’ di shopping e una passeggiata con

l’accompagnatore. Rientriamo in hotel e ceniamo.

Hotel suggerito per il 1 - 7 Giorno

BASILIANI - CDSHOTELS
Via Renis, 11, 73028 Otranto LE - Italia

o o 
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Giorno 05

GALLIPOLI - SANTA MARIA DI LEUCA

L’intera giornata è libera. Chi lo desidera può

partecipare ad un’escursione nella parte più

meridionale del Salento, fino a Santa Maria di Leuca,

dove avviene l’incontro tra il Mare Adriatico e lo Jonio,

e a Gallipoli, chiamata dagli antichi navigatori greci

“Kalè Polis” ovvero Città Bella. Il pranzo è libero e la

cena è in hotel.

Hotel suggerito per il 1 - 7 Giorno

BASILIANI - CDSHOTELS
Via Renis, 11, 73028 Otranto LE - Italia

o o 

Giorno 06

OSTUNI

Anche questa giornata è a disposizione per vivere il

mare del Salento e le sue bianche spiagge. È possibile

partecipare ad un’escursione facoltativa ad Ostuni,

chiamata anche la città bianca. Il pranzo è libero e la

cena è prevista in hotel.

Hotel suggerito per il 1 - 7 Giorno

BASILIANI - CDSHOTELS
Via Renis, 11, 73028 Otranto LE - Italia

o o 
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Giorno 07

LECCE

Al mattino partiamo per Lecce e visitiamo con la guida

il suo centro storico. Lo stile barocco qui si esprime

come in nessun’altra città, ed esplode in una

declinazione del tutto particolare e specifica, fino a

meritarsi l’appellativo di “Barocco leccese”. Durante la

visita ci fermiamo ad assaggiare un tipico pasticciotto

leccese. Il pranzo libero e il pomeriggio è a

disposizione. In serata la cena è in hotel.

Hotel suggerito per il 1 - 7 Giorno

BASILIANI - CDSHOTELS
Via Renis, 11, 73028 Otranto LE - Italia

o o 

Giorno 08

OTRANTO - RIENTRO

In base all’orario del volo di ritorno, ci sarà del tempo

libero a disposizione. L’assistente è disponibile per

organizzare il trasferimento all’aeroporto di Brindisi in

tempo utile per la partenza.
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Hotel previsti da programma

        

BASILIANI - CDSHOTELS
Via Renis, 11, 73028 Otranto LE - Italia

L'hotel Basiliani, con i suoi ampi pergolati, terrazze

esterne, sentieri e vialetti all’aperto incastonati nella

pietra, tipici dell’architettura del luogo, è situato a soli

800 metri dal centro storico di Otranto, la cattedrale e

il suo castello medioevale. Le camere del Basiliani

sono finemente arredate e dotate di ogni comfort.

Nell'hotel è ospitato anche il centro benessere “Il

Melograno”, il più grande del Salento, dove dedicarsi

alla cura del corpo con massaggi e trattamenti estetici.

A poca distanza dall’hotel le lunghe spiagge bianche

degli Alimini e Lecce, capitale del Barocco.

1 - 7    Giornoo o 
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Informazioni Utili

ITALIA

CLIMA
Il clima è temperato  mediterraneo e varia estremamente da

regione a regione, da Nord a Sud. Alcune zone del meridione

consentono di godere delle temperature miti già da marzo e fino a

ottobre inoltrato regalando inverni brevi; le pianure del Nord

hanno inverni rigidi, con piogge più abbondanti tra la fine della

primavera e l'inizio dell'autunno, con un alto tasso di umidità quasi

costante tutto l'anno. L'arco alpino  ha inverni molto nevosi, estati

fresche e instabili con frequenti precipitazioni piovose. Le

temperature massime si registrano su tutto il territorio nazionale a

luglio e agosto, con lunghi periodi soleggiati interrotti da temporali

spesso di forte intensità.

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci SUNNY LIFE SRL (64615) - +39 0687465874

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_il_salento_e_il_suo_mare 10 / 10


