
RADUNO 2015  A GALLIPOLI (PUGLIA) 

1. Località base = Gallipoli = la “città bella” (dal greco “kalè polis”) è un’isola nel 

mare, con i vicoli tortuosi e le corti candide, i bastioni, il castello, le chiese-

pinacoteca (la Cattedrale di Sant’Agata con le sue tele di scuola napoletana, la 

chiesa di San Francesco d’Assisi con il  “Malladrone”, la “Purità” degli scaricatori 

di porto), i frantoi ipogei, il nuovo polo museale, il pittoresco mercato del pesce. 

 

2. Albergo = Ecoresort Le Sirene (4 stelle) = situato nel cuore di una lussureggiante 

pineta privata con percorso ginnico e sentiero jogging: una vera oasi di benessere 

e tranquillità . Direttamente sulla spiaggia di sabbia finissima. Il ristorante 

dell’albergo propone le migliori ricette della cucina salentina. Il centro di 

Gallipoli, con le vie dello shopping e l’isola che racchiude il borgo antico, dista 

solo 3000 metri. 

 

3. Periodo = arrivo il 24 settembre e partenza il 28 settembre 2015 (4 notti); 

 

4. Costi =  

 Quota individuale di partecipazione, trattamento di pensione completa, € 

240,00;  

 Supplemento giornaliero camera doppia uso singola: € 15,00 

L’offerta è valida per un minimo di 30 partecipanti, paganti tariffa intera. 

L’eventuale tassa di soggiorno non è inclusa e va pagata direttamente in albergo. 

5. L’offerta, oltre alla pensione completa, comprende anche: 

 Cena di gala con torta e brindisi dell’arrivederci. 

 Utilizzo della spiaggia privata, di sabbia fine, attrezzata con sdraio, lettini e 

ombrelloni;  

 Utilizzo della piscina con terrazza solarium e della vasca a basso fondale 

per bambini; 

 Parcheggio privato 

 Pranzo al ristorante dell’Hotel Terminal di Santa Maria di Leuca + visita 

guidata delle scuderie di Villa La Meridiana con degustazione di rosoli e 

ratafià (di fico d’India, di rose, di mandarino….). Escursione in barca alle 

grotte di Santa Maria di Leuca; 

 Spettacolo di tarantelle, “pizziche”, stornelli e canti popolari salentini. 


