
Colazione e pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio partenza in Pullman per la visita guidata di Manduria. 
Manduria è una città messapica che sorge sul complesso collinare delle Murge (altopiano
carsico della Puglia centrale), nel cuore dell’alto Salento. La città è nota per la produzione
del famoso vino primitivo a cui è dedicato un Museo del vino presso la cantina del
Consorzio Produttori vini. Suggestiva la passeggiata nel centro storico con l’imponente
Palazzo degli Imperiali, il Ghetto ebraico e la maestosa Cattedrale.
Possibilità di visita del Museo del vino con degustazione al costo di 10,00 euro a persona.
Rientro in hotel e cena. 

30 MAGGIO30 MAGGIO30 MAGGIO
Colazione e pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio partenza in Pullman per la visita guidata di Lecce.
Conosciuta anche come la "Firenze del sud”, Capoluogo del Salento, anch'essa legata da
forti radici messapiche e chiamata Lupiae sotto il dominio romano. Rinomata per la sua
magnifica architettura in stile barocco, la famosa "pietra leccese" , presente nei portali dei
palazzi e dalle facciate delle tantissime chiese che si snodano lungo le vie racchiuse dalle
tre antiche porte di accesso alla città: Porta Rudiae, Porta San Biagio e Porta Napoli.
Al termine della visita, tempo libero.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

PONTE DEL 2 GIUGNO AL BLU SALENTO - RELAX, CULTURA EPONTE DEL 2 GIUGNO AL BLU SALENTO - RELAX, CULTURA EPONTE DEL 2 GIUGNO AL BLU SALENTO - RELAX, CULTURA E
NATURANATURANATURA

   
28 MAGGIO28 MAGGIO28 MAGGIO

   
645€645€645€

   

28 MAGGIO- 4 GIUGNO28 MAGGIO- 4 GIUGNO28 MAGGIO- 4 GIUGNO

29 MAGGIO29 MAGGIO29 MAGGIO

Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza, con sosta in autogrill.
Arrivo nel primo pomeriggio presso il Blu Salento Village. Sistemazione in camera e tempo
libero a disposizione.
Il Blu Salento Village è la destinazione perfetta per una vacanza in Salento, anche in famiglia.
Immerso in una baia dai colori spettacolari, il Villaggio è situato a due passi dal mare e a 500
metri dal centro della piccola località di Sant’Isidoro. 
Il villaggio rappresenta un’oasi relax, dove poter godere del mare e della natura incontaminata,
circondati dalla bellezza dei dintorni, tra la storia e le leggende che avvolgono la costa, da Porto
Cesareo a Gallipoli, fino all’estremo capo di Santa Maria di Leuca.
Cena a buffet inclusa presso il Villaggio.



31 MAGGIO31 MAGGIO31 MAGGIO
Colazione e pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio partenza in Pullman per la visita guidata di Nardò.
Visita guidata di Nardò.  Nardò è stato, ed è tuttora, un importante centro culturale, sede
di pregevoli espressioni di arte barocca. Da poco nei pressi della cittadina è stata scoperta
una fortezza messapica. ritrovando un piccolo insediamento fortificato che potrebbe aver
avuto la stessa funzione che l’imperatore Carlo V volle dare alle torri costiere, sparse lungo
il litorale per dare l’allarme non appena fossero state avvistate le navi dei pirati o dei turchi.
Una funzione, dunque, di difesa e di controllo del territorio. Il borgo barocco offre  spunti
di eleganza, opulenza e raffinatezza con i suoi Palazzi e maestose Chiese merlettate di
pietra. 
Al termine della visita tempo libero.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

01 GIUGNO01 GIUGNO01 GIUGNO
Colazione, pranzo e cena in hotel.

Giornata libera a disposizione per godere appieno dei servizi del Blu Salento Village.

02 GIUGNO02 GIUGNO02 GIUGNO
Colazione e pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio partenza in Pullman per la visita guidata di Galatina.
Galatina rigogliosa cittadina in provincia di Lecce a cui è legato il rito del Tarantismo, nel
suo cuore antico è ancora presente il “Pozzo di Santu Paulu” la cui acqua miracolosa
liberava le tarantate. Di grande interesse storico artistico la Basilica di Santa Caterina
d’Alessandria che conserva il ciclo pittorico gotico più imponente del Sud Italia. A Galatina
nacque il famoso “pasticciotto” che ancora oggi è possibile degustare nelle sue storiche
pasticcerie.
Al termine della visita tempo libero.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento

03 GIUGNO03 GIUGNO03 GIUGNO
Colazione, pranzo e cena in hotel.
Giornata libera a disposizione per godere appieno dei servizi del Blu Salento Village.

04 GIUGNO04 GIUGNO04 GIUGNO
Colazione, pranzo e cena in hotel.
Sistemazione dei bagagli in pullman. Partenza per Bari.
Arrivo a Bari e visita guidata di Bari vecchia.
La parte antica di Bari è un labirinto di stradine spesso sottovalutate e vittime di pregiudizi
del passato che oggi però vivono un forte riscatto culturale non solo perché ospitano le
reliquie del santo più venerato al mondo: San Nicola. Inoltre, la parte più antica offre
un meraviglioso castello medioevale, il lungomare più lungo d’Italia e tanto, tantissimo
buon cibo.
Al termine delle attività rientro a Roma
Arrivo previsto in serata



Pullman A/R
Soggiorno presso il blu salento Village in Pensione
completa/servizio Buffet (bevande incluse)
Visita guidata di Manduria
Visita guidata di Lecce
Visita guidata di Galatina
Visita guidata di Nardò
Visita guidata di Bari
Animazione diurna e serale; animazione sportiva, Mini
club (4-12 anni) e Junior Club (12-17 anni)
Servizio Spiaggia dalla VII fila in poi (1 ombrellone + 2
lettini per camera)
Piano Bar serale
Auricolari Wifi

Accompagnatore 

Ingressi a monumenti non elencati ne "la quota
include"
Mance 10€ per persona da saldare sul pullman
Tessera associativa €15 (valida 12 mesi) per i non
iscritti inclusa assicurazione sanitaria
Tutto ciò non indicato ne "la quota include"

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

SUPPLEMENTI:SUPPLEMENTI:SUPPLEMENTI:   

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

Supplemento doppia uso singola 31€ a notte, se
disponibile

ANNULLAMENTO
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale.
a) da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio.
b) da 14 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio.
c) da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio.
d) da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.
Si ricorda ai soci che l’annullamento del viaggio deve essere comunicato solo ed esclusivamente
tramite e-mail al seguente indirizzo: soci@playviaggi.com
Non saranno accettate comunicazioni telefoniche.
 
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto
della comunicazione.
NOTA BENE: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
 
MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA
Le modifiche richieste dal turista relative a prenotazioni già accettate non obbligano
l'organizzazione nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi richiesta di
modifica, comporta per il cliente l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a quanti
giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.


