
    

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. 333/5019350 – 329/2664565 – 0761/342700 

 

TOUR del SALENTO 
con ALBEROBELLO e MATERA 

Dal 29 ottobre 2021 al 1 novembre 2021 

       
 

✓ Partenza ore 6.30 da Montefiascone; ore 7.00 da Viterbo; ore 7.30 Orte 
 

Venerdì 29 ottobre: Pranzo libero in area di sosta. Arrivo nel pomeriggio ad ALBEROBELLO, check-
in in hotel 4 stelle. Tempo a disposizione per passeggiare tra i caratteristici trulli. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

Sabato 30 ottobre: Prima colazione in hotel. Partenza per LECCE e visita guidata della città, vero 
museo a cielo aperto, dove le architetture medievali si fondono con quelle rinascimentali e con la 
ricchezza del barocco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di GALLIPOLI, bellissima città del 
Salento, luogo vitale e pittoresco circondata dalle acque del Mar Ionio. Nel centro si trova la 
Cattedrale con le sfarzose tele barocche.  Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 31 ottobre: Prima colazione in hotel e partenza per OTRANTO conosciuta con il nome di 
Porta d’Oriente, per secoli centro culturale, politico ed economico del Salento, ponte naturale tra 
Mediterraneo ed Oriente. Pranzo in ristorante. Proseguimento per SANTA MARIA DI LEUCA, la 
propaggine più a sud della penisola salentina, un luogo ricco di storia e meraviglie paesaggistiche. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Lunedì 1 novembre: Prima colazione in hotel e partenza per MATERA, Capitale della Cultura 
Europea 2019 e visita guidata della Città dei Sassi, Patrimonio mondiale dell’Umanità. Pranzo in 
ristorante. Al termine partenza per il rientro previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione: € 420,00 
Supplemento singola: € 75,00  

Acconto da versare alla CONFERMA: € 80,00 e Saldo entro il 20 ottobre 2021 
 

La quota comprende: Viaggio in bus, N. 3 pernottamenti hotel 4*, Pensione completa dalla cena 
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, Bevande, Guida Turistica come da programma, Assicurazione 

medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia.  
La quota non comprende: Tassa di soggiorno, Extra, Mance, Assicurazione annullamento viaggio 

facoltativa € 25,00  

 

OCCORRE GREEN PASS  
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