
 

 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE 

 Passaggio F.lli Benelli  88 – 61122                                                                    www.dopolavorocrp.it 

Puglia 
Tour eno-gastronomico 

25-28 aprile 2013 

Circolare N. 11 

Pesaro, 14/3/13 
 

 

 

 
Il programma proposto dall’agenzia “VIA DI Ceccarini Claudia” prevede: 
25/4 Partenza da Pesaro al mattino presto. Breve sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo ad Alberobello e visita 

guidata alla fiabesca capitale dei Trulli, che offre uno spettacolo unico al mondo nel succedersi della miriade di coni, di 
notevole interesse architettonico, urbanistico, e storico-culturale, considerato patrimonio mondiale dell’Unesco. 
Trasferimento in Masseria 4* zona Salento. Cena e pernottamento. 

26/4 Prima colazione. Partenza per visita guidata di Lecce, capitale barocca della Puglia. Il cuore della città è caratterizzato da 
Piazza S. Oronzo occupata in gran parte dagli scavi dell’anfiteatro romano. Suggestiva atmosfera in Piazza Duomo e 
massima espressione del Barocco Leccese ammirando la Basilica di Santa Croce con annesso Palazzo dei Celestini. Tra i 
vicoli e i palazzi nobiliari spuntano le botteghe artigianali dei più famosi Cartapestai d’Italia. A seguire degustazione del 
tipico pasticciotto leccese. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Proseguimento per visita guidata di Gallipoli, la Perla 
dello Ionio, luogo dal fascino orientale, tra le limpidezze del mare che la circonda, i suoi profumi, i vicoli del suo borgo 
ricchi di monumenti e chiese. Rientro in masseria, cena e pernottamento. 

27/4 Prima colazione. Partenza per visita guidata di Santa Maria di Leuca, la massiccia scogliera di Meliso che segna il punto 
più remoto dello stivale italiano. A seguire visita di cantina e degustazione vino. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. 
Nel pomeriggio proseguimento per visita guidata di Otranto, cittadina di antica origine, il più orientale centro abitato d’Italia, 
la Cattedrale risalente al sec XI custodisce le ossa dei martiri del famoso “Sacco di Otranto”. Rientro in struttura per cena 
dell'arrivederci con spettacolo folk. Pernottamento. 

28/4 Prima colazione e check-out. In mattinata visita di Ostuni, la candida Città Bianca di epoca medievale caratterizzata da 
strette e tortuose stradine che portano alla maestosa Cattedrale di stile tardo romanicogotico. Proseguimento per 
degustazione olio e visita frantoio. Pranzo in ristorante. Rientro a Pesaro. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE      €  442,00 
Suppl. singola (salvo disponibilità)  € 75,00   non sono previste riduzioni in ¾ letto.   
 

Quote al lordo del nostro contributo di €  72,00 per i soci adulti e di € 100,00 per i ragazzi fino a 18 anni n.c.  
  

la quota comprende: viaggio in bus G/T da Pesaro - sistemazione in Masseria 4* zona Puglia centrale per tre notti 
HBB, bevande incluse nella misura di ½ acqua e ¼ vino - guida accompagnatrice per tutto il tour – tre pranzi in 
ristorante bevande incluse nella misura di ½ acqua e ¼ vino - una degustazione pasticciotto leccese - una 
degustazione vino e visita cantina - una degustazione olio e visita frantoio - una cena di arrivederci con spettacolo folk. 
la quota non comprende: eventuali ingressi in luoghi di culto o di interesse - eventuali tasse di soggiorno da pagare 
in loco - eventuali check-point oltre a Lecce – assicurazioni - extra in genere e quanto non specificato ne voce "la 
quota comprende". 
 

Le adesioni dovranno pervenire a mezzo dell’unito tagliando entro il 20/3/2013 accompagnate da assegno a saldo 
intestato “Via di Ceccarini Claudia”. La gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti. Il programma potrebbe 
subire lievi variazioni per esigenze organizzative. 
 

         La Sezione Turistica 

 
dati i tempi brevissimi per confermare la struttura, si richiede prenotazione telefonica impegnativa entro il 18/3 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

     PUGLIA – tour enogastronomico                 AL DOPOLAVORO CRP/BDM  
25-28/4/2013                         Paolo Righini - Pesaro Ag. 4   (219) 
        Cell. 328.3251313 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________  dip. c/o ________________________    cell. ______________ 
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita): 
 

Socio  tessera n.  Socio  Tessera n.  

        

Socio  tessera n.  Socio  Tessera n.  

 
 
Allega a saldo assegno di Euro _________ intestato  “Via di Ceccarini Claudia”. 
 
 
data __________________                       firma ________________________ 

Scheda da adesione da inviare entro il 20/3/13 


