
  
 

MELZO Cultura Viva promuove 

con l’organizzazione tecnica di 
 
 

MERAVIGLIOSO SALENTO 

Sant’Isidoro – Blu Salento Village **** 

Dal 3 al 10 settembre 2023 
 
 

 
 

Il Salento è una terra dove si respirano ancora le antiche tradizioni popolari, 
artistiche e culturali. Nel territorio salentino, si possono trovare i caratteristici 
Dolmen e Menhir, che evidenziano le antiche fondamenta su cui si basa il Salento. Le 
città salentine inoltre, sono considerate dei veri e propri gioielli di Arte Barocca con 
i loro centri storici, le corti, i palazzi signorili, le piazze, fino ad arrivare alle Chiese 
Barocche e alle vecchie masserie fortificate, le specchie, le pajare, i muretti a secco, 
le torri costiere. 
 
 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO: Domenica, 3 settembre 2023 – MELZO – LOCO ROTONDO – SANT’ISIDORO 
Ritrovo dei partecipanti presso il Piazzale di Viale Colombo a Melzo e trasferimento per l’aeroporto 
di partenza. Incontro con nostro assistente e disbrigo delle formalità d’imbarco. 

Arrivo in Puglia incontro con nostro autobus e guida e pomeriggio dedicato alla visita di Loco 
Rotondo, piccolo paesino, armonioso e delicato, è uno tra i borghi più belli d'Italia. La sua 

struttura circolare si stringe intorno alla Chiesa Madre dedicata a San Giorgio e le case bianche 
avvolgono il centro abitato. Particolarissime sono le abitazioni che si elevano al cielo con le 
CUMMERSE, i loro tetti aguzzi e coperte dalle chiancarelle. Locorotondo, Cisternino e Martina 

Franca dominano la sottostante Valle d'Itria. Centro agricolo famoso per il vino bianco, il DOC del 
Locorotondo. Al termine trasferimento al villaggio. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento in hotel. 



 
 

2° GIORNO: Lunedì, 4 settembre 2023  

Pensione completa in hotel.  
Giornata a disposizione per attività individuali e balneari. 

 
 

3° GIORNO: Martedì, 5 settembre 2023 
Pensione completa in hotel.  
Giornata a disposizione per attività individuali e balneari. 

 
4° GIORNO: Mercoledì, 6 settembre 2023 – GALATINA – NARDO’ 

Pensione completa in hotel.  
Prima colazione. Incontro con bus e guida per la visita intera giornata. Si raggiungerà Galatina 
uno dei centri della Grecia Salentina, il nome della città di origine greca Kalè Athena. La 

passeggiata nel centro storico inizia dalla grande piazza dove ammiriamo la facciata barocca della 
chiesa dedicata a San Pietro e la piccola cappella dedicata a San Paolo. Interessante la Basilica di 

Santa Caterina d'Alessandria, uno dei rari esempi di architettura gotica nel Salento. L'interno a 5 
navate tutte affrescate con scene del vecchio e nuovo testamento. Pranzo in corso d’escursione.  

Nel pomeriggio si proseguirà per Nardò: Il nome della città viene da NERETUM, di origine 
messapica. La passeggiata nel centro storico inizia dal castello, oggi sede del municipio. Centro 
ricco di chiese e palazzi barocchi, costeggeremo le chiese principali quale San Giuseppe, San 

Domenico fino a raggiungere una delle piazze più belle barocche: Piazza Salandra con la guglia 
dell'Immacolata. Si prosegue verso la cattedrale, dove ammireremo l'arte romanica, gotica e 

barocca. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento  
 
5° GIORNO: Giovedì, 7 settembre 2023 

Pensione completa in hotel.  
Giornata a disposizione per attività individuali e balneari. 

 
6° GIORNO: Venerdì, 8 settembre 2023 – SOLETO - PRESICCE 
Prima colazione in hotel.  

Incontro con bus e guida e mattinata dedicata alla scoperta dei paesini della Grecia Salentina. 
SOLETO, di origine messapiche. Interessante nel centro storico il campanile della chiesa madre 

alto 45 metri chiamato LA GUGLIA DI RAIMONDELLO, con cupoletta maiolicata. Visita alla piccola 
chiesetta di Santo Stefano ricca di affreschi del XIV secolo. PRESICCE: piccolo centro ricco di 
frantoi ipogei, visita ad uno di essi, museo della civiltà contadina. 

Rientro in hotel per il pranzo.  
Pomeriggio a disposizione per attività individuali e balneari. 

Cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO: Sabato, 9 settembre 2023 

Giornata a disposizione per attività individuali e balneari. 
 

8° GIORNO: Domenica, 10 settembre 2023 
Prima colazione in Hotel 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 

Arrivo all’aeroporto. Ritiro del bagaglio ed incontro con nostro autista e trasferimento ai luoghi 
d’origine.  
 

 

N.B. Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite previste 

 

Posti Limitati. Massimo 52  
 
 

 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.150 in doppia 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 300 
 

ASSICURAZIONE ANN.TO VIAGGIO € 50 in camera doppia/tripla e singola  

 
ACCONTO € 300 entro mercoledì 26 aprile 2023 

SALDO entro mercoledì 26 luglio 2023 
 

 
La quota comprende 
Trasferimento a/r in bus G.T. da Melzo per l’aeroporto di partenza; Volo a/r per la Puglia; 

Trasferimento in bus GT aeroporto/hotel/aeroporto; Tassa aeroportuali in vigore alla data del 
30.10.2022; Sistemazione in camere doppie standard presso il Blu Salento Village; Trattamento 
di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa); 1 escursione intera giornata 

con bus G.T. guidata a Galatina & Nardò con pranzo in ristorante;  1 escursione ½ giornata guidata 
in bus G.T. a Locorotondo; 1 escursione ½ giornata guidata in bus G.T. nei paesini della Grecia 

Salentina; Assicurazione medico & bagaglio; Mance a guide e autisti; 

La quota non comprende 

Eventuale tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in loco; assicurazione annullamento viaggio 
€ 50; ingressi; extra di natura personale e tutto quanto non indicato nella voce “La quota 
comprende” 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE: 

Per le vendite di soggiorni abbinati a pacchetto volo, per cancellazioni dalla conferma, la penale 

sarà applicata sulla quota del soggiorno nella misura di seguito indicata oltre il costo fisso e non 

rimborsabile della biglietteria aerea quantificata in € 250 a persona: 
 

Dalla conferma e fino al 60° giorno prima della partenza nessuna penale sul soggiorno 
Dal 59° al 30° giorno prima della data di partenza una penale del 30 % sul soggiorno; 

Dal 29° al 18° giorno di partenza una penale del 50% sul soggiorno; 
Dal 17° al 11° giorno di partenza una penale del 70% sul soggiorno; 
Dal 10° al 05° giorno di partenza una penale del 90 % sul soggiorno; 

Nessun rimborso dopo tali termini. 
 

Per numero di giorni lavorativi si intende (lunedì/venerdì) escluso sabato, domenica e festivi. 
 

PAGAMENTI: 

Sono accettati pagamenti in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario. 

Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a VOX SRL 
Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati: 
 

BPER - Filiale di Caronno Pertusella 
IBAN: IT 08 P 05387 50090 0000 4239 9776 

Causale: Viaggio BLU SALENTO 2023, l’importo di € 300 a persona (+ eventuale 

assicurazione annullamento viaggio), il proprio NOME e COGNOME o NOMI e COGNOMI. 
 

DOCUMENTI: 

Carta di identità in corso di validità. 

 

 

 



IL NOSTRO HOTEL 

BLU SALENTO VILLAGE **** SANT’ISIDORO 
 
 

 

 

 
 

 

 
Organizzazione Tecnica VOX T.O.  

Autorizzazione Provincia Monza e Brianza Protocollo MB - 1913882 del 28.09.2017 

 
 

Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, P.za Risorgimento 19 a Melzo tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 18.00. 

Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471 

 
 
 

MELZO Cultura Viva: Piazza Risorgimento 3/5 20066 Melzo (MI) Tel. 333 3909636 E – Mail: melzocult@libero.it  
www.melzoculturaviva.it 
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http://www.melzoculturaviva.it/

