
NOTTE della  TARANTA
OTRANTO e LECCE  

1° Giorno - Sabato 27 agosto - OTRANTO – MELPIGNANO NOTTE della TARANTA
Ore 05.00 partenza da S.Benedetto del Tronto, salite a richiesta lungo il percorso nella tarda mattinata arrivo ad
OTRANTO,  tempo  a  disposizione  per  il  pranzo  libero  e  visita  libera  con  il  nostro  accompagnatore    di
OTRANTO, affascinante borgo racchiuso dalle  mura aragonesi,  fatto  di stradine in pietra  che convergono
verso  la  bellissima  Cattedrale,  una  delle  più  grandi  chiese  pugliesi,  caratterizzata  dall’imponente  rosone
rinascimentale e dagli stupendi pavimenti a mosaico. Percorrendo i viottoli con le numerosissime botteghe di
pregiato  artigianato  locale  e  ceramiche  si  giunge  sino  al  poderoso  Castello  aragonese,  suggestivamente
affacciato sul mare.Nel pomeriggio trasferimento in hotel  ed assegnazione camere. Ore 20.00 circa  partenza
per  MELPIGNANO per assistere all’imperdibile Concerto della Notte della Taranta, il più grande festival
d'Italia e una delle più significative manifestazioni sulla cultura popolare in Europa, si svolge in Salento ed
è dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale salentina e alla sua fusione con altri
linguaggi musicali, dalla world music al rock, dal jazz alla musica sinfonica. Ogni anno si altrerna un maestro
concertatore di fama internazionale, quest'anno è la volta dell'ascolano Dario Faini conosciuto come Dardust.
Cena libera negli stand gastronomici,al ltermine  ritrovo dei partecipanti al parcheggio del bus e rientro in hotel.
2° Giorno – Domenica 28 agosto - LECCE 
Prima colazione in hotel  e partenza in pullman per Lecce. Mattina visita guidata di LECCE “città simbolo del
Barocco".  E'  proprio l'arte  barocca quella  che caratterizza le  guglie,  i  portali,  le  chiese,  i  monumenti  e  le
abitazioni del centro storico; tra i principali monumenti la Basilica di Santa Croce, simbolo della città e del
barocco leccese e Piazza del Duomo in cui il Duomo è solo uno degli imponenti ed importanti edifici che non
potranno non affascinare il visitatore. Al termine pranzo libero e partenza per il  rientro verso le località di
partenza. Cena libera lungo il percorso. Rientro previsto  intorno alle h. 24.00.

Quota di partecipazione € 210,00

La quota comprende:Viaggio in pullman G.T  – sistemazione in Hotel 3* in zona con pernottamento e prima 
colazione in camere doppie con servizi –  guida della città di Lecce – accompagnatore – assicurazione
La quota di partecipazione non comprende: pasti liberi e bevande, ingressi, eventuale tassa di soggiorno da 
pagare in hotel, extra  personali, supplemento  SINGOLA €  35,00 disponibilità limitata
L'agenzia si riserva: per cause tecniche o di forza maggiore, di poter variare il programma senza variare però
la sostanza dei servizi previsti, si riserva inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti.
Il viaggio verrà organizzato nel rispetto delle vigenti norme anticovid

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/06   VERSANDO € 100     saldo prima della partenza 
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