DELAT Tour Operator di Meltemi Vacanze & Resort s.r.l.
Via degli Acaya 3 - 73100 Lecce (LE)
Tel +39 0832-241544; Fax +39 0836/1950158
CF-P.Iva 04100780750
Licenza n. 1052 del 5 maggio 2011 rilasciata dalla Provincia di Lecce

CONVEGNO NAZIONALE UNPLI – GALLIPOLI 23-25 MARZO 2012

Proposta pacchetto base
23 marzo
Arrivo autogestito e sistemazione in hotel.
(transfer facoltativo da aeroporto di Brindisi o stazione
di Lecce*)
Nel pomeriggio visita guidata di Gallipoli**.
Ore 20.45 cena in hotel.
Ore 22.00 passeggiata per Gallipoli by night.
24 marzo
Ore 7.30 colazione
Ore 9.00 inizio del convegno presso il Teatro
Per gli accompagnatori partenza in pullman GT per escursione
full day nel Salento*** (facoltativa)
Ore 13.00 rientro in hotel per i convegnisti per il
pranzo.
Ore 16.00 ripresa dei lavori.
Ore 20.45 cena in hotel per tutti.
Ore 22.00 SPETTACOLO!!!
25 marzo
Ore 7.30 colazione
Ore 9.00 visita guidata del centro storico di Gallipoli.
Ore 12.30 pranzo in hotel.
Partenze****
Hotel ***
Quota di partecipazione in camera doppia 130.00€
Quota di partecipazione in camera singola 190.00€
Quota di partecipazione terzo letto 120.00€
Hotel ****
Quota di partecipazione in camera doppia 170.00€
Quota di partecipazione in camera singola 250.00€
Quota di partecipazione terzo letto 160.00€

La quota comprende:
2 notti in Hotel ***/**** a Gallipoli centro con
trattamento di pensione completa (dalla cena di
venerdì al pranzo di domenica) bevande incluse; visita
guidata per il centro storico di Gallipoli a cura della
Pro Loco.
La quota non comprende:
Ingressi a musei; extra, supplementi mance e tutto
quanto non indicato in ‘La quota comprende’.
Supplemento
transfer apt Brindisi-Gallipoli a/r 3
o stazione di Lecce-Gallipoli a/r
Supplemento escursione full day

35.00€
25.00€
25.00€

*Si consiglia l’arrivo tra le ore 11 e le 19. Durante questa
fascia oraria saranno previsti 4 transfer dall’aeroporto di
Brindisi (sosta a Lecce) per Gallipoli, indicativamente alle
11.00, alle 15.00, alle 17.00, alle 19.00. Gli orari definitivi
saranno comunicati entro la metà di marzo.
** È prevista una visita guidata a cura della Pro Loco con
partenza dall’Hotel alle ore 17.00
*** Sono previsti 2 pullman da 54 posti:
- Il 1° tour full day prevede: visita guidata di Galatina.
Spostamento a Lecce, pranzo in ristorante e a seguire visita
guidata di Lecce.
- Il 2° tour full day prevede visita guidata di Lecce.
Spostamento a Otranto, pranzo presso la Pro Loco di
Serrano. Nel pomeriggio visita guidata di Otranto.
****Saranno previsti 4 transfer per la stazione di Lecce e
l’Aeroporto di Brindisi, indicativamente ore 8.00, ore 12.00,
ore 15.00 e ore 17.00. Gli orari definitivi saranno comunicati
entro la metà di marzo.

Le prenotazioni con indicazione della tipologia di hotel, eventuale servizio transfer, partecipazione a
escursione full day dovranno pervenire categoricamente entro il 15 febbraio 2012.

www.viaggiandoconleproloco.com

