
 

Scipio Tours di Vanessa Scipione 

Via Paganica, 1 (angolo Piazza Palazzo) - 67100 L’Aquila - Italia 

+39 348 5125381 - vanessa@scipiotours.com 

www.scipiotours.com - facebook.com/scipiotours 

C.F. SCPVSS74D57A345M - P.IVA 02076790688 

Il Salento 
29 aprile - 1° maggio 2023 

€ 270,00 
Programma 

Sabato 29 aprile 

Ore 7:00 partenza da L’Aquila (piazzale della Meridiana)  

Ore 13:00 arrivo a Locorotondo, uno dei borghi più belli d’Italia, 

conosciuto soprattutto per via della sua pianta circolare da cui deriva 

appunto il nome. Pranzo libero in ristorante tipico con i piatti della 

tradizione pugliese. Nel pomeriggio passeggiata tra le splendide 

viuzze lastricate con la pavimentazione in pietra locale (le 

"chianche") decorate dagli eleganti portali. Insieme ai trulli, tipiche 

dell’abitato sono le cosiddette “cummerse”, piccole case dalla forma 

geometrica regolare e dal tetto spiovente, imbiancate a calce. 

Ore 19:00 arrivo in masseria, cena e pernottamento 

Domenica 30 aprile 

Ore 8:30 partenza per Lecce e visita guidata facoltativa della città. 

Alle antiche origini messapiche e i resti archeologici romani, si 

mescolano ricchezza ed esuberanza del barocco delle chiese e dei 

palazzi del centro, costruiti nella locale pietra leccese. Pranzo libero 

in un localino del centro a base di prodotti tipici; da provare i maritati 

e i famosissimi pasticciotti leccesi! 

Ore 14:30 partenza per Otranto e passeggiata nel centro storico per 

visitare le botteghe di artigianato salentino. La città è posta nella 

punta più estrema della penisola salentina e si sviluppa attorno 

all'imponente castello e alla cattedrale normanna. Il borgo antico è 

stato riconosciuto come Patrimonio Culturale dell'UNESCO. 

Ore 19:30 rientro in masseria, cena e pernottamento. 

Lunedì 1° maggio 

Ore 9:00 partenza per Trani 

Ore 12:00 pranzo libero in ristorante tipico e visita guidata 

facoltativa della città dominata dalla splendida Cattedrale romanica 

sul mare che un tempo Federico II di Svevia rese fortezza marittima. 

Ore 17:00 partenza per L’Aquila 

Ore 22:00 rientro previsto 

 

Quota di partecipazione: € 270,00 a persona (min. 25 pax)            

 

 

 

 

 
 

Prenotazioni entro il 24 febbraio: Vanessa +393485125381 vanessa@scipiotours.com 

La quota comprende: 

- Trasferimenti in bus GT 

- 2 notti in hotel 4**** con piscina e centro benessere in 

camera doppia in mezza pensione (bevande incluse) 

- Accompagnatrice 

 La quota non comprende: 

- Posto riservato in bus: € 5,00 

- Visite guidate: € 5,00 cad. (min. 25 pax) 

- Assicurazione di annullamento viaggio: € 25,00 

- Tassa di soggiorno, extra, supplementi e tutto ciò che non è 

menzionato nella voce "La quota comprende" 

 


