Salento classico
Dal 5 all’8 dicembre 2020
(4 giorni/3 notti)

Quota per persona in camera doppia:
Soci Effettivi/Conviventi € 565
Soci Aderenti/sostenitori € 640
Supplemento camera singola: € 80
Data ultima per l’iscrizione 10 novembre
(Sul retro il programma completo)

Associazione Insieme in a2a
Senior d’Impresa e Pensionati
Via della Signora, 8 - 20122 Milano
codice fiscale 97785850153 - insiemeina2a@a2a.eu - www.insiemeina2a.it

La “SUN SEEKER VIAGGI” in nome e per conto del nostro Gruppo organizza una gita nel
Salento nel periodo

Dal 5 all’8 dicembre 2020
(4 giorni/3 notti)
PROGRAMMA DI VIAGGIO
05/12: MILANO – BRINDISI - LECCE
Ritrovo del gruppo all'aeroporto di Milano (Linate, Malpensa o Bergamo) e partenza con volo di linea per
Brindisi.
Arrivo del gruppo all'aeroporto di Brindisi e incontro con il bus locale.
Assistenza di un accompagnatore all'aeroporto di Brindisi
Trasferimento in bus privato a Brindisi dall'aeroporto all'hotel a Lecce.
Mezza pensione in hotel a Lecce presso HOTEL PRESIDENT LECCE - 4*
Trattamento: cena
06/12: LECCE – OTRANTO - LECCE
Prima colazione in hotel. Bus privato a disposizione per l'intera giornata.
Visita guidata di Lecce in mezza giornata: la visita comprende Piazza S. Oronzo, l'anfiteatro, il Castello, la
Basilica di Santa Croce, il Palazzo del Governo, Piazza Duomo, il Duomo.
Pranzo in ristorante a Lecce.
Partenza per Otranto.
All’arrivo, visita guidata di questo borgo bizantino sviluppatosi attorno al castello e alla cattedrale.
Rientro in hotel.
Mezza pensione in hotel a Lecce presso HOTEL PRESIDENT LECCE - 4*
Trattamento: pensione completa
07/12: LECCE – S. MARIA DI LEUCA – GALLIPOLI - LECCE
Prima colazione in hotel. Bus privato a disposizione per l'intera giornata.
Visita guidata di Santa Maria di Leuca: la zona del Santuario collegato al porto da una scalinata di 184 gradini.
Proseguimento del viaggio per Gallipoli.
Pranzo in ristorante a Gallipoli.
Visita guidata di Gallipoli del centro storico, l'antica Kalépolis.
Rientro in hotel.
Mezza pensione in hotel a Lecce presso HOTEL PRESIDENT LECCE – 4*
Trattamento: pensione completa
08/12: LECCE – OSTUNI – BRINDISI - MILANO
Prima colazione in hotel. Bus privato a disposizione per l'intera giornata.
Partenza per Ostuni e visita guidata di questa incantevole città detta "la città bianca".
Proseguimento del viaggio per l'aeroporto di Brindisi con arrivo previsto 2 ore prima della partenza del volo.
Pranzo libero.
Rientro a Milano.
Trattamento: prima colazione
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La “SUN SEEKER VIAGGI” in nome e per conto del nostro Gruppo organizza una gita nel
Salento nel periodo

Dal 5 all’8 dicembre 2020
(4 giorni/3 notti)
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio aereo Milano/Brindisi/Milano con voli di linea in classe economica
- trasporto di kg 15 di bagaglio in stiva
- Tasse aeroportuali
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati a Lecce c/o Hotel President 4*
- Trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza
(bevande escluse)
- Trasferimenti in pullman riservato al gruppo per tutto le visite e le escursioni indicate nel programma
- Guide locali durante le visite e le escursioni indicate nel programma
- Auricolari a disposizione di ciascun partecipante per 3 giorni
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio Nobis Filo Diretto (inclusa polizza integrativa
Covid)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Eventuale aumento del costo delle tasse aeroportuali ed eventuali tasse locali
- Bevande
- Ingressi a monumenti e musei (non previsti in questo itinerario)
- Mance, facchinaggi, extra vari a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende
Nota bene:
- I menu previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono turistici a 3 portate bevande escluse
- Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15.00. Il giorno della
partenza, le camere vanno liberate entro le ore 11.00.
- La tariffa aerea è calcolata sulla base di una speciale classe di prenotazione con disponibilità limitata
ed è pertanto soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
- L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico.
- Il bus incluso nella quotazione prevede servizio di autista per massimo 8 ore di guida al giorno ed
unicamente per lo svolgimento dell'itinerario come da programma. Servizi per uscite serali oppure
extra rispetto l'itinerario prestabilito dovranno esserci richiesti e quotati.
- Le visite guidate di mezza giornata possono variare dalle 2 alle 3 ore di servizio e quelle di intera
giornata dalle 6 alle 8 ore di servizio.
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MODULO DI ISCRIZIONE
Le prenotazioni sono impegnative.
Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso i nostri
uffici (negli orari di apertura), il mercoledì pomeriggio in Via S. Giovanni in Conca o
inviarlo via e-mail a insiemeina2a@a2a.eu
IL SOCIO ________________________________ TESSERA N°____________
Dipendente/Pensionato(codice iscrizione A - B - C)
Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E)
Tel ________________________ Cell _________________________________
E-mail ____________________________________________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA
GITA “SALENTO CLASSICO” DAL 5 ALL’8 DICEMBRE 2020
PER SÉ
PER IL CONVIVENTE __________________________________________
ALTRI

__________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Si potrà effettuare il pagamento in contanti all’atto della prenotazione o con bonifico bancario
per le iscrizioni via email (in questo caso occorre la conferma dell’avvenuto pagamento da
parte dell’Associazione).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di
Socio, autorizza l’Associazione “Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati” a
trattare i dati personali sopraindicati per le finalità di rilascio. I dati della presente
scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione nel rispetto di
quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati
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