
Puglia  
 

Salento silenzioso e 
armonioso  

Itinerario di 6 giorni 

 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un minimo di 

2 viaggiatori. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri 

partecipanti, per viaggiare in compagnia e 

ridurre i costi! 

Il Calendario delle partenze già confermate e dei 

gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 Visita al centro storico di Lecce 

 La Grecia salentina 

 Masserie 

 Parco di Porto Selvaggio   

 Assistenza per tutto il tour di una guida  

locale  

 Polizza assicurativa medico bagaglio e 

annullamento  



Proposta di viaggio di 6 giorni, in breve 

1° giorno: Brindisi 

2° giorno: Lecce 

3° giorno: Acaya e Costa Adriatica  

4° giorno: Grecia Salentina e Otranto  

5° giorno: Porto Selvaggio e Gallipoli  

6° giorno: Brindisi 

 

 

    è un viaggio di                           

 
 
 
Il Salento è la parte della Puglia che si protende più a est,  diverso dalle altre parti  della regione per 

conformazione geografica, tradizioni, gastronomia, dialetto, usi e costumi. 

Il Salento infatti è considerato una ”regione nella regione” un luogo dove c’è una altissima 

concentrazione di comuni, ognuno con propria festa patronale, la sua cucina tipica e il suo dialetto. 

Lecce è la sua capitale i resti archeologici della dominazione romana si mescolano alla ricchezza e 

all’esuberanza del barocco, tipicamente seicentesco, delle chiese e dei palazzi del centro.  

La visita al centro storico è un immergersi in un’atmosfera di tempi e luoghi lontani, quando il Regno 

di Napoli era al suo massimo splendore e gli edifici del centro città ne sono una testimonianza 

tangibile, i ricami e le magnifiche decorazioni delle facciate sembrano tanti merletti di pietra che al 

tramonto diventano d’oro.  

Qui si trova anche la Grecia Salentina dove si parla ancora un antico dialetto greco e si custodiscono 

gelosamente tradizioni secolari, che sarà possibile conoscere in questo programma.  

Il Salento è ricco anche di fortezze e castelli: a Otranto la fortezza di epoca aragonese fa la guardia 

alla città più orientale d’Italia, famosa per le sue case bianche che si stagliano tra il mare e un cielo di 

un azzurro sfolgorante. Ma il Salento non è solo sulla costa adriatica, il programma si conclude infatti 

a Gallipoli, sulla costa ionica, con una giornata all’interno del Parco Naturale di Porto Selvaggio e la 

sera cena presso una famiglia locale, per salutare questa terra che lascerà un ricordo indelebile.  

Non è chiaro dove inizi il Salento, mentre sulla fine non ci sono dubbi:  il Salento termina 
là dove l’ultimo lembo di terra tocca il mare , nei pressi di Santa Maria di Leuca.  S. Mola 



Programma di Viaggio 

1° GIORNO: BRINDISI - LECCE 

Arrivo a Brindisi aeroporto, oppure a Lecce stazione e trasferimento in struttura. 

L’esperienza inizia con la sistemazione in un’abitazione del centro storico, dove si possono 

respirare i profumi della città barocca. Cena in locale tipico. 

2° GIORNO:  LECCE  

Dopo la prima colazione, ci attende una passeggiata a piedi tra palazzi nobiliari e balconi fioriti. 

Oltre alle imperdibili soste alle chiese barocche, si farà un tour del quartiere ebraico che include la 

visita al museo dedicato a questo popolo laborioso che ha lasciato segni indelebili in questo 

territorio. Per il pranzo, nessun ristorante, nessuna trattoria: lo Street food sarà il tema del giorno! 

Un’esplosione di sapori, accompagnati da un buon vino rosso. 

Pomeriggio libero, per scoprire gli angoli nascosti del centro storico. Cena libera e pernottamento. 

 

 

5° GIORNO: PORTO SELVAGGIO E GALLIPOLI 

Prima colazione e partenza per la Costa Ionica. Incontro con una guida naturalistica e passeggiata 

nel Parco di Porto Selvaggio un’area ricca di Pini d’Aleppo e piante aromatica, contornata da torri 

d’avvistamento., si tratta di un percorso non impegnativo di circa due ore a piedi. 

3° GIORNO:  ACAYA e La Costa Adriatica 

Prima colazione. Lasciamo la città e ci dirigiamo ad Acaya, cittadella fortificata: un vero borgo 

intatto dove il tempo sembra sospeso tra le mura del castello del XVI secolo e l’azzurro del cielo. 

Proseguimento per un’azienda agricola, produttrice di formaggi, olio e ortaggi. L’esperienza 

comprende una passeggiata nella campagna per esplorare antiche costruzioni contadine e uno 

snack. La giornata prosegue verso il mare. Per una sosta a Roca Vecchia dove si potranno 

ammirare le rovine del castello sul mare e la grotta della Poesia (o Posia), un’autentica piscina 

naturale. Immancabile una sosta ai Faraglioni di Sant’Andrea. La giornata terminerà in una 

masseria tipica salentina, circondata da ulivi, nel cuore della campagna, cena e pernottamento. 

4° GIORNO:  GRECIA SALENTINA e OTRANTO 

Prima colazione e partenza per la Grecìa Salentina, un’area a minoranza linguistica dove ancora si 

parla un antico dialetto greco. Conoscenza dei beni materiali e immateriali del territorio. Visita a un 

frantoio ipogeo, alle chiesette rurali e dell’area delle Pozzelle, antiche cisterne contadine per la 

raccolta dell’acqua. 

Per il pranzo un simpatico pic nic allieterà la giornata. A seguire proseguimento per Otranto, la città 

più orientale d’Italia. Vi sorprenderà la sua posizione sul mare, i colori cangianti e le abitazioni del 

centro storico. 

Passeggiata lungo i bastioni, sino a raggiungere il castello aragonese. Rientro in masseria, cena e 

pernottamento. 



Programma di Viaggio 

Finito il tour, proseguimento verso una cantina vinicola, viticoltori dal 1489 per una degustazione 

di vini doc con relativa degustazione, ma la giornata non finisce qui…  Direzione Gallipoli vecchia, 

un tempo isola, oggi collegata alla terraferma tramite un ponte cinquecentesco, antica città 

marinara, unica e affasciante. Rientro in masseria. Per la cena, nessun ristorante, sarete ospiti 

in casa di una famiglia salentina! Cucina casareccia, cordialità e allegria. Pernottamento. 

6° GIORNO: BRINDISI E VIAGGIO DI RITORNO  

Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro o, in alternativa alla località per il 

soggiorno mare.  

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 

che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti 

o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano 

nel momento in cui si effettua il viaggio. 

 

Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 

contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 



Quote di partecipazione 
QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

 

Partenze dal 07 gennaio al 31 marzo  e dal 29 ottobre al 23 dicembre   

Quota calcolata su 2 viaggiatori: € 1384 a persona 

Quota calcolata su 4 viaggiatori: € 1214 a persona 

Quota calcolata su 6 viaggiatori: € 1004 a persona 

 

Partenze dal  01 aprile al 09 giugno e dal 2 settembre al 28 ottobre  

Quota calcolata su 2 viaggiatori: € 1414 a persona 

Quota calcolata su 4 viaggiatori: € 1244 a persona 

Quota calcolata su 6 viaggiatori: € 1034 a persona 

 

Partenze dal 10 giugno al 14 luglio   

Quota calcolata su 2 viaggiatori: € 1464 a persona 

Quota calcolata su 4 viaggiatori: € 1294 a persona 

Quota calcolata su 6 viaggiatori: € 1084 a persona 

 

Partenze dal 15 luglio al 01 settembre    

Quota calcolata su 2 viaggiatori: € 1617 a persona 

Quota calcolata su 4 viaggiatori: € 1414 a persona 

Quota calcolata su 6 viaggiatori: € 1204 a persona 

 

 

Le quote sopra riportate non includono i costi del viaggio di avvicinamento. 

Il viaggio di avvicinamento, su richiesta, potrà essere acquistato tramite Planet Viaggi Responsabili.  

 

Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta 

 

La quota comprende: 

 tutti i trasferimenti con mezzo privato  

 Trattamento di pensione completa (esclusa la cena del secondo giorno)  

 Calice di vino e acqua minerale ai pasti  

 Sistemazione in camera doppia in tipiche abitazioni nel centro di Lecce e in Masseria nel 

Salento 

 Tutte le escursioni con accompagnamento di una guida locale 

 Polizza assicurativa medico bagaglio e annullamento viaggio     

 

La quota non comprende: 

 Il viaggio di avvicinamento  

 Ingressi nei luoghi da visitare 

 Tasse di soggiorno  

 Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende” 

 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

• Documento di riconoscimento, in corso di validità 

• Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati da gennaio a dicembre. 

Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

A partire da un minimo di 2 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza a Brindisi per chi arriva in aereo o a 

Lecce per chi arriva in treno.  

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con autista accompagnatore locale. L’accompagnamento durante il 

viaggio è garantito durante tutti i giorni ed è per noi un elemento di fondamentale importanza perchè 

permette di conoscere e capire meglio la realtà e la cultura locale. 

 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni privati, con autista a disposizione 

(autista e accompagnatore possono talvolta coincidere). I mezzi potranno essere diversi in base al 

numero di viaggiatori. 

 

ALLOGGI: in case private e in masseria. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per 

viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 

 


