1987 – 2012

ORGANIZZA DAL 22 AL 23 AGOSTO

Programma di Viaggio
Con visita di Trani – Lecce e la Grecia Salentina
1 GIORNO SABATO 22 AGOSTO:
Ore 6.00 ritrovo dei signori partecipanti nel luogo concordato al momento della prenotazione e
partenza per la Puglia. Mattinata dedicata alla visita di Trani con pranzo libero. Pomeriggio,
sistemazione in hotel e trasferimento a Melpignano. Serata dedicata alla visita di questo incredibile
festival dedicato alla pizzica un’antica forma di musica popolare tradizionale salentina che si svolge
dal 1998 in provincia di Lecce. L’appuntamento principale è quello che si svolge a Melpignano e
che conclude l’evento con un “concertone finale” che attira il vertiginoso numero di 150 mila
spettatori. Cena libera rientro in hotel per il pernottamento in tardissima serata.
2 GIORNO DOMENICA 23 AGOSTO
Prima colazione in hotel. Ore 10.00 appuntamento con la guida e visita della citta’ di Lecce. Pranzo
in ristornate pomeriggio visita guidata di Sternatia, il paese dell’Area-Greco Salentina con la piu’
alta percentuale di parlanti Griko l’antico idioma ellenico ancora in uso presso le ultime popolazioni
eredi dell’antica civilta Magno Greca dell’Italia Meridionale. Ammirerete Il Palazzo Granafei
ricostruito sul distrutto castello fortificato nel 1750 e rimaneggiato nel XIX secolo. Nel piazzale
antistante, si possono ammirare 'ta fossìata', silos ipogei scavati nella roccia per la conservazione
dei cereali. Ore 17.00 partenza per il rientro in sede, prevista per le ore 24.00 circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EURO 160.00
Minimo 30 partecipanti – Supplemento singola Euro 15.00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio con autobus con tutti i comfort
Sistemazione in hotel xxx stelle
Trattamento di mezza pensione con colazione a buffet
Bevande ai pasti in misura di mezza minerale e 1.4 di vino
Visite guidate di Trani- Lecce e Sternatia
Assistenza nostro personale qualificato
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi vari e tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende.
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO 2015 – ACCONTO RICHIESTO 60.00 EURO
CENTOBUCHI SEDE LEGALE
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