
 

 

DOPOLAVORO CASSA DI RISPARMIO DI PESARO  
 Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121   Pesaro  - tel. 0721/370783                        www.dopolavorocrp.it 

 

ALLA SCOPERTA DEL SALENTO    

22 – 25 aprile 2023 

Circolare N. 4 
Pesaro, 13/3/2023 

 
 

Abbiamo il piacere di proporre ai nostri soci una gita di quattro giorni nel cuore del Salento. 
Il programma prevede: 
 

 22 aprile - PESARO – BARI - LECCE: Ore 07:00 incontro presso il campus scolastico di Pesaro e partenza in bus verso la Puglia. 
Pranzo libero lungo il percorso, arrivo alla città di Bari vecchia. Incontro con la guida per una passeggiata per la città: Piazza 
Mercantile, il Palazzo della dogana, il Castello Normanno Svevo, La Cattedrale di San Sabino, la Basilica di San Nicola, risalente al 
IX secolo. Proseguimento verso Lecce, sistemazione e cena in hotel. Pernottamento. 
23 aprile -  LECCE E OTRANTO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Lecce, città barocca, famosa per la 
sorprendente ricchezza architettonica: Piazza Duomo, il teatro romano, l'anfiteatro romano, piazza Santo Oronzo, la basilica di 
Santa Croce. Partenza verso Otranto e pranzo in ristorante. Proseguimento della visita guidata a Otranto; da vedere: la cattedrale 
con il suo meraviglioso mosaico, il Castello, la Chiesa di San Pietro, Porta Alfonsina. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 24 aprile -  SANTA MARIA DI LEUCA – GALLIPOLI – NARDO’: Prima colazione. Partiamo verso Santa Maria di Leuca, lungo la 
strada che costeggia il mare fino ad arrivare al promontorio dove oggi c'è il Santuario De Finibus Terrae e un tempo sorgeva il 
tempio pagano dedicato alla dea Minerva. Proseguimento per Gallipoli il suo nucleo più antico di trova su di un'isoletta. Da vedere: 
le mura, le confraternite della Purità San Francesco, il Rosario, la cattedrale dedicata a Sant'Agata, la fontana. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visitiamo Nardo’ una delle capitali del barocco italiano ed europeo, qui potremo visitare la splendida cattedrale 
romanico-normanna, Piazza Salandra e l’imperdibile Museo della Preistoria. Rientro a Lecce, cena e pernottamento in hotel.  
 25 aprile -  LECCE – MONTE SANT’ANGELO – PESARO: Prima colazione. Lungo il rientro sosta per la visita di Monte 
Sant’Angelo, patrimonio dell'Unesco, la cittadina si identifica con l'Arcangelo Michele simbolo indiscusso che richiama da secoli il 
turismo religioso. Da visitare: la Grotta Santuario dedicata a San Michele Arcangelo risalente al V secolo, l’imponente Castello che 
domina la città, inoltre il centro antico di origine medioevale. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro previsto ore 22:00 circa.  

  

     QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 500,00  
    Figli fino a 12 anni in camera con i genitori (tripla) € 400 

Supplemento singola  € 85,00 (disponibilità limitata)  
Quote al Lordo del ns.contributo ai soci di € 70 per gli adulti e di € 100 per ragazzi fino 18 anni.  
 

La quota comprende : Viaggio in pullman GT - sistemazione per 3 notti presso Arto Hotel 4 stelle (7 km da Lecce) 
con trattamento di mezza pensione con bevande; Visite guidate come da programma: 2 intere giornate + 2 mezze 
giornate; N. 3 pranzi in ristorante; Ingressi: Cattedrale e Basilica Santa Croce a Lecce; Assicurazione medico bagaglio 
La quota non comprende: Assicurazione annullamento facoltativa (compresa quarantena per Covid) pari a €23; 
Tassa di soggiorno da pagare in loco; Pasti non indicati; Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 
La gita sarà effettuata con un minimo di 30 persone ed un massimo di 48, ci riserviamo di chiudere le 
prenotazioni al raggiungimento di tale numero. Le adesioni dovranno pervenire entro sabato 25 marzo 
p.v. inviando a mezzo mail copia del tagliandino e del bonifico a saldo effettuato a favore del 
DopolavoroCRP sul c/c IT22T0538713310000042079786 Bper Sede di Pesaro. 
  
Per info Villi Claudio: 3665756011 - NB: è gradito l’anticipo dell’adesione su WhatsApp  

 

La Sezione Turistica 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALLA SCOPERTA DEL SALENTO     al DOPOLAVORO CRP 
22 - 25/4/2023       email: dopolavorocrps@gmail.com  
 
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___________________ n. tessera _________ Socio _____________________ n. tessera_________  
 
Socio___________________ n. tessera _________ Socio _____________________ n. tessera_________  
 
Allega copia del bonifico a saldo effettuato a favore del Dopolavoro C.R.Pesaro  
 
Data …………………………..        Firma ………………………………     


