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PUGLIA SALENTO 
VACANZE ALLA FINE DEL MONDO 
17 – 24 SETTEMBRE 2022, 8 giorni -7 notti 

 

 La raccontò bene il povero Sepulveda, stregato dal finis terrae del cono sud patagonico. Le terre ultime hanno un 
fascino particolare, ammaliante, che non lascia indifferenti gli spiriti sognatori, come era Sepulveda.  
Il Salento, luogo d’Italia dove la terra finisce e il mare torna padrone conserva tutto il fascino delle terre ultime ed è 
meta prediletta di turisti attratti dal mare, probabilmente il più spettacolare del continente Italia. 
Ma di qua del mare ci sono tesori che vale la pena scoprire. Lecce splendente nei sontuosi merletti barocchi intagliati 
sui frontoni delle chiese o dei palazzi nobiliari grazie alla pietra gentile leccese docile alla maestria degli abili artisti 
del passato. Leuca dal faro acceso sul mare aperto, Galatina, dalla grande basilica romanica affrescata, Gallipoli, la 
bella città, dell’intrigante vita notturna, e le serre, le colline verdi d’ulivi e fichidindia, punteggiate dalle pajare, abituri 
rurali sulle cui pareti cresce il cappero. 
 
Programma di viaggio: 
1° giorno, sabato 17 settembre 2022: Milano Linate  > Brindisi > Ugento 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Linate. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo ITA AIRWAYS AZ1629 delle 10h45 per Brindisi. Arrivo previsto alle 12h20, 
dopo 1h25’ di volo. Incontro con l’autista e trasferimento privato ad Ugento (112 km, 2h00’).  
Discesa in hotel e pranzo. Successiva sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio dedicato al relax e alle attività balneari. 
Cena e pernottamento in hotel. 
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2° giorno, domenica 18 settembre 2022: Ugento> Lecce > Ugento 
Pensione completa in hotel. 
Mattinata a disposizione per relax. Nel pomeriggio partenza per Lecce (60 km, 50’) per la visita guidata della capitale del barocco 

pugliese.  
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

Lecce è la capitale del barocco pugliese: magnifici la Basilica di Santa Croce, il Palazzo del Governo, la scenografica piazza 
con il Duomo e il Seminario, le chiese di Sant'Irene con il monastero dei Teatini, Santa Chiara, San Matteo, del Carmine e 
di San Giovanni Battista, la chiesa del Gesù, la chiesa delle Alcantarine e Palazzo Marrese. D’interesse anche la Basilica di San 
Giovanni Battista al Rosario; la chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo; il Monastero dei Carmelitani; il convento domenicano di San 
Giovanni D'Aymo, oggi sede dell'Accademia di Belle Arti; il Palazzo dei Gesuiti; il Convento degli Agostiniani; l'Ex Conservatorio 
di Sant'Anna; il Chiostro dei Domenicani; il Castello, ampliato sotto Carlo V; le Porte della città vecchia; la torre medievale di 
Belloluogo; la Torre del Parco; numerosi palazzi nobiliari; l'Ipogeo Palmieri, esempio di architettura funeraria messapica, del III 
secolo a.C.; l’Anfiteatro e il Teatro, entrambi d’Età Augustea; Piazza Sant'Oronzo, con la colonna di Sant'Oronzo; il palazzetto 
del Sedile; la Chiesetta di San Marco; l'Obelisco. 
 

3° giorno, lunedì 19 settembre 2022: Ugento> Gallipoli > Ugento 
Pensione completa in hotel. 
Mattinata a disposizione per relax. Nel pomeriggio partenza per Gallipoli (20 km, 20’) per la visita guidata dell’antica cittadina.   
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

Gallipoli. Dal greco kallípolis, città bella. Scalo della messapica Alezio, la città fece parte della Magna Grecia controllando un 
vasto territorio e fu colonia romana a seguito della sconfitta militare del 265 a.C. Durante il Medioevo appartenne alla Chiesa 
di Roma e fu teatro di durissimi scontri con il monachesimo greco, il cui ricordo si conserva ancora nei ruderi dell'Abbazia di 
San Mauro. 
Tra i luoghi d'interesse la cattedrale barocca di Sant'Agata con un maestoso altare maggiore in marmi policromi del bergama-
sco Cosimo Fanzago, un grande coro con quarantuno stalli in legno di noce; numerose altre chiese; il Castello angioino, 
del XIII secolo; le mura; la Fontana greca, probabilmente la più antica d'Italia, costruita intorno al III secolo a.C.; Palazzo 
Pirelli, e numerosi altri palazzi nobiliari; l’ex oratorio e chiesa di Sant'Angelo, del XV secolo, attuale archivio storico comunale; 
il Teatro Garibaldi, del 1825, il più antico della Puglia. 

 
4° giorno, martedì 20 settembre 2022: Ugento> Galatina > Nardo’> Ugento 
Pensione completa in hotel. 
Mattinata a disposizione per relax. Nel pomeriggio partenza per l’entroterra per la visita guidata di Galatina (50 km, 40’), con la 
Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, e di Nardò (15 km, 20’) con le sue chiese barocche quali la Cattedrale, la Chiesa di San 
Domenico, il monumento dell’Osanna e Piazza Salandra. Tempo permettendo sosta a Galatone per ammirare le antiche chiese. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

Galatina. Il primo documento storico che parla di Galatina è un atto notarile del 1178 in cui viene citato il casale Sancti Petri 
in Galatina. Qui si trova, poi, la più bella chiesa trecentesca del Salento: la francescana Chiesa di Santa Caterina d'Alessan-
dria, monumento nazionale, che possiede uno splendido portale e affreschi di scuola giottesca che costituiscono una specie di 
museo della pittura del Quattrocento. Da vedere anche la chiesa barocca Chiesa Matrice, dedicata a San Pietro e San Paolo; 
le cripte basiliane di Sant'Anna, di Santa Maria della Grotta, di Santa Maria della Porta; le Mura e le porte della città vecchia  
Nardò. La nascita del centro abitato risale al VII secolo a.C. con la presenza di un insediamento messapico. Nel 269 a.C. fu 
conquistata dai Romani e divenne Neretum. Alla caduta dell'Impero romano  fu assorbita dall'Impero bizantino e per un breve 
periodo fu annessa al Regno longobardo. Durante i cinquecento anni di governo bizantino si incrementò la presenza dei monaci 
basiliani la cui influenza determinò la diffusione del rito e del culto orientale. Tra il 901 e il 924 Nardò fu attaccata e saccheg-
giata dai Saraceni provenienti dalla Sicilia. Nel 1055 i Normanni conquistarono la città e ai monaci benedettini fu concesso di 
insediarsi al posto dei basiliani nell'Abbazia di Santa Maria di Nerito.  
Tra il 1943 e il 1947, l'esercito Alleato ospitò nella frazione di Santa Maria al Bagno oltre centomila ebrei scampati ai campi di 
sterminio nazisti in attesa di trasferirsi nel nascente Stato di Israele. Tra i numerosi ospiti anche Ben Gurion, Moshe Dayan 
e Golda Meir. D’interesse la Cattedrale, romanico-gotica, fondata nel 1090 e rifatta nel secolo XIII, il cui interno con notevoli 
affreschi e un antico crocifisso nero di legno di cedro; la Chiesa di San Domenico, che ha una sontuosa facciata barocca, 
bionda come il miele; la Chiesa del Carmine, con un bel portale del Rinascimento; la chiesa di Santa Teresa; il caratteristico 
tempietto ottagonale poggiante su otto agili colonnine detto l'Osanna, del 1603; la cripta di Sant'Antonio Abate del XII secolo, 
dalle pareti interne con decorazioni pittoriche di stile bizantino; il Palazzo dell’Università del XVI secolo; il castello d’Acquaviva 

 
5° giorno, mercoledì 21 settembre 2022: Ugento 
Pensione completa in hotel. 
Intera giornata dedicata al relax e alle attività balneari. 
 
6° giorno, giovedì 22 settembre 2022: Ugento > Santa Maria di Leuca > Otranto > Ugento 
Pensione completa in hotel. 
Mattinata a disposizione per relax. Nel pomeriggio partenza per Finibusterrae (30 km, 20’), al confine del mondo. Oltre il faro e il 
Santuario di S. Maria di Leuca, c’è solo il mare. Si ergono a sentinella su punta Méliso, da cui si ammira un suggestivo tramonto 
sul mare. Proseguimento per Otranto (60 km, 50’), la città più ad Est dello stivale ricca di storia, arte e cultura.  
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
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7° giorno, venerdì 23 settembre 2022: Ugento 
Pensione completa in hotel. 
Intera giornata dedicata al relax e alle attività balneari. 

 
8° giorno, sabato 24 settembre 2022:  Ugento > Brindisi > Milano Linate  
Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto a Brindisi in tempo utile per l’imbarco sul volo ITA Airways AZ1642 delle 13h05 per Milano Linate.  
L’arrivo è previsto alle 14h40 locali, dopo 1h35’ di volo.  

 

  QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 40 PERSONE € 800 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150 

QUOTA ISCRIZIONE € 50 
*Le tasse aeroportuali sono incluse, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 
 

Le quote comprendono: 
✓ Volo andata e ritorno Milano Linate Brindisi; 

✓ Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio da stiva da 23 kg;  
✓ trasferimento in bus privato da e per il villaggio; 
✓ sistemazione nell’hotel indicato in camera doppia STANDARD; 
✓ trattamento di pensione completa come da programma dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 
✓ tessera club; 
✓ servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla 3° fila);  
✓ escursioni indicate come da programma con guida e bus privato a disposizione; 
✓ assicurazione sanitaria AXA B30 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500); 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 mance e facchinaggi; 
 eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
                                                                                                      + 65 € fino a 1.500 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
 
Operativi aerei: 
 ITA AIRWAYS Milano Linate  Brindisi    10h45 12h20  
 ITA AIRWAYS Brindisi  Milano Linate    13h05 14h40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.traveldesignstudio.com/
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Hotel quotati (o similari): 
 Ugento Hotel Club Astor **** 

DESCRIZIONE: La struttura, immersa 
nel Parco naturale regionale Litorale di Ugento, si trova a circa 112km dall’aeroporto di Brindisi, 60 km da Lecce e a 30 km da 
Santa Maria di Leuca. Inoltre, dista solo 4 km dalla località di Torre San Giovanni e a 40 minuti d'auto da Gallipoli. SPIAGGIA: 
L’hotel dispone, a 200 mt dall’hotel, spiaggia privata attrezzata con sabbia fine. A disposizione degli ospiti un ombrellone e due 
lettini a partire dalla 3° fila (per camera). SISTEMAZIONE: Le 100 camere della struttura si suddividono in: Relax room (quarto 
piano), Simple room (quinto piano, con vista mare) e Standard room. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, tv 
(schermo piatto), WiFi gratuito, Mini-bar (allestimento su richiesta), armadio, cassaforte, stendibiancheria esterno, scrivania, 
telefono, bagno privato con doccia (cieco con aspirazione forzata), asciuga capelli.  
RISTORAZIONE: Tutti i pasti, di cucina locale e internazionale a km 0, con servizio al tavolo.  SERVIZI: sala conferenze, free 
Wi-Fi, centro wellness, bar e caffetteria, biberoneria (con cucina attrezzata per bambini da 0 a 2 anni), parrucchiere (su 
prenotazione), servizio lavanderia, ristorante, servizio spiaggia (include 1 ombrello e 2 lettini per camera, disponibili dalle ore 
15h00 del giorno di arrivo fino alle ore 12h00 del giorno di partenza), noleggio teli mare (costo noleggio € 2 a telo per cambio), 
palestra allestita con attrezzature per il cardio fitness, servizio reception, parcheggio interno libero (fino ad esaurimento), 
possibilità di escursioni e trekking, noleggio bici (a pagamento), animazione per adulti e bambini sia diurno che serale, Mini Club 
e Junior Club per bambini a partire dai 4 anni, piscina (adatta per adulti e bambini), ampi spazi verdi all’esterno.   

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 

Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4287.1 A2A 
 

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 20 settembre 2020, la lista include 1.121 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione.  
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