
 

 
 
 

                           
 

 
Un Viaggio nel cuore del Salento dove le bellezze architettoniche di una Lecce barocca si intrecciano 
con quelle di una natura incontrastata delle Tenute Al bano di Cellino S. Marco, lasciando così il posto 
alle intramontabili tradizioni popolari che a Diso trovano la sua massima espressione, per abbandonarci 
poi alle delizie gastronomiche che solo la terra pugliese può regalarci, basti pensare alla tipica Frisedda o 
al pregevole vino di Manduria conosciuto in tutto il mondo. 
 
Programma: 

***** 

1º Giorno 01/05: Reggio Calabria - Cellino 

Partenza ore 08:00 da Reggio Calabria con bus G.T. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto a Cellino 
San Marco alle ore 13:30. Tempo libero a disposizione per un giro della tenuta. In serata cena e 
pernottamento. 
 

2º Giorno 02/05: Cellino- Gallipoli 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del parco  “Carrisiland ‘’ un enorme parco dove 
potrete ammirare la flora locale e anche tantissime specie di animali, un esperienza unica immersi 
nella natura;  all’interno del parco sarà possibile consumare, aperitivo o pranzo presso il self service  
al costo di € 15.00. Tempo libero a disposizione. Partenza ore 16:00 in bus  per  Gallipoli -  visita a   
piedi con guida della città; Gallipoli è costruita su una piccola isola collegata alla terraferma da un 
ponte ed è nota per le sue stradine e l’architettura tradizionale. A seguire rientro in hotel , cena e 
pernottamento. 
 
 



 

3º Giorno 03/05: Lecce- Diso 

Prima colazione e partenza per la visita della bellissima città di Lecce con guida. Lecce  detta anche 
“Firenze del Sud” è famosa  per la sua architettura barocca e il ricco patrimonio culturale; Bellissimo 
il suo Duomo e la basilica di Santa Croce. Pranzo libero e rientro in hotel –  
Partenza ore   17.00 per Diso una città ricca di edifici storici che riflettono il suo patrimonio 
culturale. Conosciuta per le sue tradizioni e le feste locali, assisteremo ai festeggiamenti in onore  dei 
Santi Giacomo e Filippo, infatti per questa occasione  saranno  accese le luminarie  ‘’più belle  d’ 
Italia’’  , a seguire cena rustica  e in tarda serata rientro in tenuta e pernottamento 
 

 

4º Giorno 04/05: Manduria-Reggio Calabria 

Prima colazione e  partenza   per la città dei messapi  e del vino novello  ’’Manduria”  passeggiata al 
centro storico. Intorno alle ore 12:00 pausa pranzo  per consumare la famosa ‘’Frisedda’’ 
caratteristica del luogo. A fine   visita  tempo libero per  acquisti  e partenza per il rientro a Reggio 
Calabria. 
 

Quota di partecipazione  a persona            €   440.00    
Supplemento camera singola                        €   120,00 
 
La quota comprende :  
 

 Viaggio   in Bus Gran turismo da Reggio Calabria       
 Bus riservato per trasferimenti e visite in programma 
 sistemazione   in hotel cat. 4 stelle  in camera doppia o matrimoniale   www.tenutealbano.com  
 pranzi e visite come da programma 
 trattamento come da programma 
 Accompagnatore   Midimar per tutto il periodo 
 Assicurazione medica  

 

La quota non comprende: 
• ingressi , extra di qualunque natura e tutto quanto non espressamente citato ne la quota comprende 
 
Modalità di prenotazione:  
Le prenotazioni si ricevono con il versamento di euro 100 per persona entro il 10/03/2023 
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 07/04/2023 
**il viaggio sarà effettato con un numero Minimo di 20 partecipanti 
 
Penali  per annullamento da parte dei clienti :  

25% della quota di partecipazione dal 2 al 18 Marzo   
 50% della quota di partecipazione dal 19 Marzo  a 15 giorni lavorativi prima   della partenza (sabato esclusi) 
 80% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni lavorativi prima della   partenza (sabato esclusi) 
 100% della quota di partecipazione da 4 giorni a 1 giorno lavorativo prima   della partenza (sabato esclusi) 
 

Come al solito i posti sul bus saranno assegnati rispettando l’ordine cronologico di versamento  

http://www.tenutealbano.com/

