Otranto - Grotta Zinzulusa - Corigliano D'Otranto
Programma
1° Giorno:Corigliano D'Otranto e Castro (Grotta Zinzulusa)
Nell prime ore del mattino appuntamento con i signori partecipanti e
partenza per la Puglia.
Ore 10.00 circa arrivo a Corigliano d'Otranto distante 26 chilometri da
Lecce.
La cittadina di Corigliano D'Otranto fa parte della Grecia salentina,
area in cui si parla ancora il dialetto di origine greca: il griko, la visita
guidata sarà concentrata sull’Arco dei Lucchetti, costruito nel 1497, il
Castello De Monti risale al 1465 e le sue chiese tra le quali spicca la
Chiesa matrice dedicata a S. Nicola realizzata nel 1573, al termine
proseguimento per la struttura alberghiera e pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento per Castro, dove troviamo la suggestiva
Grotta "Zinzulusa
visitata ogni anno da migliaia di turisti, è
caratterizzata dalla presenza di concrezioni naturali e specie animali
marine uniche nel loro genere. L’ingresso presenta un percorso a piedi
di 150 metri, caratterizzato per la grande varietà e quantità di stalattiti e
stalagmiti.
Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° Giorno: Otranto e rientro
Prima Colazione in hotel e trasferimento al centro di Otranto un
gioiello del Salento, un ponte fra Occidente ed Oriente, un territorio
pieno di spiagge caraibiche, un luogo ricco di storia, arte, cultura.
La visita guidata inizia con dall’imponente Castello Aragonese, si
prosegue per le sue splendite viuzze che costituiscono il borgo antico,
per arrivare alla Cattedrale di Santa Maria Annunziata, altra fantastica
opera dall’immenso valore artistico e storico. Al termine della visita
pranzo in ristorante e proseguimento per il rientro in sede.
Arrivo previsto nella tarda serata.

Quota di partecipazione € 165,00
Informazioni e prenotazioni
Tel. 0961 1910949 - Cell. 333 2428053
339 8297482
Visita: www.ibiscogroup.it

22/23
aprile
La quota comprende:
- Viaggio in autobus GT;
- Sistemazione in camera doppia e
tripla hotel 3*; trattamento di
pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo del secondo
giorno (1/2 acqua, 1/4 di vino ai
pasti);
- polizza assistenza medica no-stop, Visite guidate come da programma.

La quota non comprende:
Mance ed extra di carattere
personale, ingresso a siti archeologici
e musei, ingresso Grotta Zinzulusa a
Castro €. 5,00 adulti, quanto non
specificato alla voce La quota
Comprende, Eventuale tassa di
soggiorno da pagare in loco, Camera
singola supplemento di euro 25,00 a
notte.

Condizioni di pagamento
Acconto 25% alla conferma;
Saldo 20 giorni prima della partenza.

Il presente programma
potrebbe subire variazione.

