
 

 
INFO E PRENOTAZIONI: Uffici Cral Adr telefono 06 65953114 

SPECIALE CAPODANNO 2022-23   ITALIA  

CAPODANNO IN SALENTO  

DAL 30 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 
Partenza in bus da Roma 

4 giorni/3 notti 

Quota di partecipazione € 540 
Supplemento camera singola: € 100,00 - Riduzione 3° letto adulti € 20,00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale 
per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma 

 sistemazione presso Hotel Hilton Garden 4* 
 Trattamento di mezza pensione, Gran Cenone di Capodanno, pranzo di Capodanno, bevande ai pasti 
 Tutte le visite guidate come da programma 
 Accompagnatore 
 Assicurazione medico bagaglio con estensione Covid. 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 eventuale tassa di soggiorno 
 tutti gli ingressi non specificati 
 mance e facchinaggio 
 assicurazione annullamento facoltativa Euro 30,00 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: Uffici Cral Adr telefono 06 65953114 

SPECIALE CAPODANNO 2022-23   ITALIA  

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

 

PRIMO GIORNO:   ROMA – OSTUNI - LECCE 

Incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Lecce. Pranzo libero lungo il 
percorso. Sosta e passeggiata con accompagnatore ad Ostuni famosa per essere la “città bianca”, racchiude in sé tesori 
non solo architettonici ma anche naturalistici ed archeologici di importanza internazionale. Proseguimento per Lecce, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Secondo giorno:  GALATINA – NARDO’ 
Prima colazione in hotel, in mattinata visita guidata di Galatina. Siamo nel cuore della terra del rimorso, area elettiva del 
tarantismo, cioè di un fenomeno storico – religioso nato nel Medioevo e protrattosi nel tempo.Partendo da Piazza San 
Pietro visiteremo: Castello - Palazzo Mongiò-Arcudi-Calofilippi - Chiesa Matrice di San Pietro e Paolo ); si imbocca via 
Vittorio Emanuele II ( Palazzo Mezio - Torre dell'Orologio - Sedile ); si prosegue svoltando su Via Umberto I (Portali - 
Palazzo Gorgoni - Palazzo Orsini ); si arriva in Piazza Raimondello Orsini del Balzo ( Basilica di Santa Caterina 
d'Alessandria ); si procede per via San Francesco, poi si svolta su Via San Mauro ( Piazzetta Galluccio - Chiesa e Convento 
delle Clarisse), Via Zimara (Chiesa dei Battenti ); si continua per Piazza della Libertà e quindi su Corso Garibaldi ( Portali - 
Palazzi - Cappella di San Paolo ); proseguendo si arriva in Piazza San Pietro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
di Nardò. Fu, per secoli, un importante centro bizantino e, dal 1497, sotto la famiglia ducale degli Acquaviva, divenne il 
principale centro culturale del Salento, sede di Università, di Accademie e di studi letterari e filosofici: fu definito la Nuova 
Atene litterarum. Il centro storico è ricco di architettura barocca. Partendo da Piazza Diaz/Piazza Cesare Battisti 
visiteremo:  
(Castello/Palazzo Personé ); ingresso nel centro storico da Via Lata ( Portali con mignani), proseguendo si visita la Chiesa 
di San Giuseppe; si svolta a destra per Via de Pandi ( Palazzi ), visita nella prospiciente Chiesa di San Domenico; 
procedendo lungo la facciata laterale della Chiesa si arriva in Piazza Salandra ( Chiesa di San Trifone - Palazzo di Città - 
Sedile - Guglia ), da qui si raggiunge la Cattedrale; si ritorna sulla stessa strada Verso Piazza Salandra e si svolta poi per 
corso V. Emanuele II dove si visita dall'esterno la Chiesa della B.V Maria del Carmelo; si procede lungo la strada verso 
Largo Osanna, (Tempietto dell'Osanna ); da qui si prosegue lungo il lato sinistro della cinta muraria su corso Galliano, 
arrivando in Piazza Diaz.  
Rientro in hotel e Gran Cenone di Capodanno con musica dal vivo. Pernottamento 
Terzo giorno:  LECCE 
Prima colazione in hotel, mattina libera per assistere alla Santa Messa o per una passeggiata. Pranzo di Capodanno in 
hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Lecce: una raffinata eleganza, elaborata sapientemente nel corso dei secoli, 
caratterizza tutto il centro storico della Città. Antiche vestigia, infatti, concorrono a rendere suggestivi gli spazi già 
riccamente adornati da elementi barocchi, che, sembrano sfilare dinanzi agli occhi meravigliati dei numerosi visitatori. 
Info e Prenotazioni: ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - 
www.elefanteviaggi.com Ingresso al centro storico da Porta Napoli, Piazza Arco di Trionfo, Obelisco e Arco di Trionfo. Si 
procede pervia Palmieri sostando per ammirare la facciata di Palazzo Guarini e la prospiciente Chiesa di San Luigi. 
Procedendo si giungerà in piazzetta Falconieri con l’elegante Palazzo Marrese e il cinquecentesco Palazzo Palmieri. 
Ritornando su Via Palmieri si prosegue verso Piazza Duomo con Propilei d’accesso, il Duomo, il Campanile, l’Episcopio e il 
Palazzo del Seminario. Si svolta su via Vittorio Emanuele II e dopo qualche minuto si giunge alla Chiesa di Sant ’Irene. Via 
Rubichi con il Palazzo dei Tribunali, Palazzo Carafa e la Chiesa del Gesù. La visita prosegue con la Basilica di Santa Croce 
ed il Palazzo dei Celestini che rappresentano certamente l’espressione più eloquente del barocco leccese. Da Via dei 
Templari si procede per Piazza Sant’Oronzo con la Colonna di S.Oronzo, l’Anfiteatro Romano, il Sedile, la Chiesetta di San 
Marco e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 Quarto giorno:  LECCE – POLIGNANO A MARE - ROMA 

Prima colazione in hotel, partenza per Polignano a Mare e visita guidata: città natale di Domenico Modugno ,presenta un 
paesaggio davvero mozzafiato grazie alla conformazione morfologica del suo territorio. Il centro storico è arroccato sulla 
roccia prospiciente il mare e grazie alle splendide terrazze è possibile ammirare le grotte e le insenature naturali scavate 
nella roccia dalle onde nel corso del tempo. Il borgo antico nasconde una splendida Cattedrale e vicoli stretti che sfociano 
sempre sul mare. Merita una sosta la degustazione del famoso “caffè speciale”, esclusiva invenzione di un noto 
pasticcere. Proseguimento per il rientro in sede con pranzo libero lungo il percorso. 

 

 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 


