Istituto Internazionale di Studi Liguri
Sezione di Genova
c/o Museo di Sant’Agostino – Piazza di Sarzano 35R – 16128 Genova
staff@iisl.genova.it www.iisl.genova.it

VIAGGIO IN PUGLIA
Da martedì 5 aprile a martedì 12 aprile 2022
Martedì 5 aprile
Ore 15 : 10 – aereo da Genova – scalo a Roma
« 18 : 25 - arrivo a Bari – pullman riservato per Taranto
Hotel Plaza *** a Taranto - cena e pernottamneto
Mercoledì 6 aprile
Ore 09 :00 - visita guidata di Taranto (centro storico e Museo Archeologico)
Pranzo libero
partenza per Alberobello e Locorotondo – visita guidata
Rientro a Taranto – cena libera e pernottamento
Giovedì 7 aprile
Ore 09 :00 - partenza per Massafra – visita guidata delle chiese rupestri della Candelora, di
Sant’Antonio Abate e di San Leonardo
Proseguimento per Manduria e visita guidata al Parco Archeologico In serata arrivo a Lecce – hotel
« Delle Palme » ****
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 8 aprile
Ore 09 :00 - visita guidata di Lecce – centro storico – Museo Archeologico/Artistico « Sigismondo
Castromediano » (il più antico museo pugliese).Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la
visita guidata del centro storico e visita a un laboratorio della lavorazione della pietra leccese.
Sabato 9 aprile
Ore 09 :00 - partenza con la guida per la penisola Salentina, visita di Otranto con la sua Cattedrale e
Chiesa di San Pietro- Pranzo libero. Tra Minervino di Lecce e Giurdignano visita al Dolmen di
Scusi. Proseguimento per Castro e visita guidata del museo archeologico. Rientro in hotel a Lecce e
cena.

Domenica 10 aprile
Ore 09 :00 - partenza con la guida per Santa Maria di Leuca, proseguimento per Gallipoli. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita del museo della Memoria a Santa Maria al Bagno e visita di Nardò.
Rientro a Lecce, cena e pernottamento in hotel.
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Lunedì 11 aprile
Ore 09 :00 – partenza in direzione Brindisi. Proseguimento per Ostuni e visita guidata. Pranzo
libero. Nel pomeriggio arrivo a Brindisi e visita guidata. Sistemazione in hotel 4*. Cena libera.
Martedì 12 aprile
Ore 09 :00 /11 :00 - visita guidata di Brindisi
« 12 :30 - trasferimento in aereoporto
Ore 15 :15 – partenza per Genova - scalo a Roma
Ore 18 :30 - arrivo a Genova

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :

soci (in regola con la quota 2022)
non soci

€ 1.300,00
€ 1.350,00

Supplemento singola : € 160,00 ( 7 notti)
I partecipanti possono stipulare un’assicurazione individuale per rinuncia al viaggio (gravi
motivi) presso l’Agenzia Nuova Teodosia Viaggi.
LA QUOTA COMPRENDE :












Volo di linea Genova/Bari- Brindisi/Genova (compagnia Ita). Previsto scalo a Roma con cambio
aeromobile sia in andata che a ritorno
Pullman privato a disposizione
Servizio guida da programma
Hotel Plaza 3*, nel centro di Taranto.
Hotel Delle Palme 4*, nel centro di Lecce
Grande Albergo Internazionale 4*, nel centro di Brindisi
Incluse tutte le prime colazioni, 4 cene e tasse di soggiorno
Ingressi a musei – monumenti e siti archeologici
Mantenimento guida e autista per tutta la durata del viaggio
Mance
Assicurazione medico/bagaglio
Il viaggio verrà confermato con un minimo di 15 partecipanti. Qualora il numero fosse
inferiore la quota pullman e guida verrà riconteggiata.
ORGANIZZAZIONE TECNICA : NUOVA TEODOSIA VIAGGI - BUSALLA
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE A :
LUISA CURLETTO – 347 7300422 – MAIL : luisacurletto@libero.it
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