
Victoria Palace Hotel 4*
TRATTAMENTO B&B 
PARTENZA: DAL 12/09

E X P E R I E N C E  I N C L U S A
GAMBETRO VIOLETTO APULIAN TASTE

Late summer
in Puglia
SCO P R I  G A L L I P O L I
Gallipoli, cittadina dai due volti, come le 
due parti che la compongono: quella più 
recente sulla terraferma e un’isoletta che 
ne costituisce il centro storico, con il suo 
labirinto di vicoli ventosi. Qui l’atmosfera 
si fa pittoresca e magica: negozietti dal 
sapore artigianale, chiesette, fiori, cultura e 
scogliere a ridosso del mare blu. Di giorno 
Gallipoli offre il massimo relax sulle spiagge 
di sabbia chiara, mentre di notte si accende 
tra musica e colori dei locali del centro. 

PUGLIA



P A R T E N Z A
DAL 12 SETTEMBRE

Victoria Palace
Hotel 4*
T RAT TA M E N TO  B & B

Tra il mare cristallino dello Ionio e le 
bellezze della città di origine barocca, 
l’Hotel Victoria Palace rappresenta la meta 
ideale per un soggiorno all’insegna del 
mare, della cultura e del benessere. Situato 
nell’area residenziale sud della città, a pochi 
minuti dal centro città e a soli 200 mt. 
dalle prime spiagge del litorale, la struttura 
gode di riservatezza e tranquillità essendo 
ubicata in una strada chiusa, traversa del 
lungomare Galilei.

DA € 156  P.P.

PUGLIA



Gambero 
Violetto
Apulian taste
Una passeggiata affascinante tra i vicoletti del 
centro storico, passando da un frantoio ipogeo, ti 
farà raggiungere il mercato del pesce di Gallipoli, 
il più grande del Salento. Qui sarà possibile avere 
un contatto profondo con l’anima marinara di 
questa città. Durante la passeggiata è prevista la 
degustazione del Gambero Violetto, re assoluto 
della tavola salentina.

PUGLIA



Da 
leccarsi 

i baffi!
SCOPRI GALLIPOLI

Siamo nel Salento, e 
qui i piatti tipici hanno 
ingredienti poveri 
e contadini in cui 
predominano le verdure, 
gli ortaggi e i legumi. Da 
non perdere, 3 must:
- “Lu purpu a pignata”: 
un polpo in umido con 
tutti i sapori del mare 
e della campagna 
gallipolina.
- La “scapece”: un pesce 
di piccole dimensioni 
fritto e fatto marinare 
tra la mollica di pane 
imbevuto d’aceto e 
zafferano all’interno di 
tinozze.
- Gli “mboti”: sono 
involtini di interiora di 
agnello. La cottura? È 
alla brace, la morte loro!

PUGLIA



Lo sapevi che?
Si narra che sotto uno degli archi 
murali della spiaggia della Purità 
(chiamata anche familiarmente “la 
Puritate”), in una grotta, lavorasse 
un fabbro e che da quella grotta 
partisse un passaggio sotterraneo che 
conduceva all’ingresso del Castello 
di Gallipoli. Si racconta che in questo 
passaggio sotterraneo il fabbro 
ritrovò diversi teschi di bambini, 
probabilmente in corrispondenza 
della Chiesa di Santa Teresa. 
Quell’arco, chiamato la Grotta del 
Diavolo, deve il proprio nome a 
questa leggenda.

G A L L I P O L I

PUGLIA



PACCHETTO 
QUOTA BASE DOPPIA A PERSONA

DAL 12/09 A CHIUSURA
3 notti € 156
4 notti € 200
5 notti € 240
6 notti € 282
7 notti € 322

Quota base doppia in trattamento di camera e prima colazione.
Escursione naturalistica guidata di mezza giornata insclusa nel prezzo.
Riduzione 3° letto adulto e bambino 20%, da calcolae sulla quota base doppia. Supplemento singola disponibile su richiesta.
Tassa comunale di soggiorno non inclusa, da pagare in loco. 
Le quote si intendono di vendita al pubblico, commissioni d’uso.
Pacchetto solo land + esperienza, quota iscrizione € 20 - riduzione 50% bambini fino a 12 anni n.c.
Pacchetto con supplemento Fly & Drive, quota iscrizione € 35 - riduzione 50% bambini fino a 12 anni n.c.

PACCHETTO SOLO SOGGIORNO



PACCHETTO 
QUOTA BASE DOPPIA A PERSONA

DAL 12/09 AL 19/09 DAL 20/09 AL 06/10 DAL 07/10 AL 01/11
3 notti € 401 € 261 € 253
4 notti € 410 € 270 € 261
5 notti € 417 € 277 € 268
6 notti € 420 € 280 € 271
7 notti € 420 € 280 € 271

Supplemento facoltativo per persona 
Include: Volo di andata e ritorno da Milano Malpensa, Verona, Bergamo, Roma Fiumicino; Assicurazione medico bagaglio; Auto a noleggio presso l’aeroporto di arrivo.
Il noleggio auto in particolare include: auto di gruppo B (tipo Lancia Ypslon); chilometraggio illimitato, assicurazione con franchiggia in caso di furti o danno (possibilità 
al momento del check-out dell’autovettura di sottoscrivere assicurazioni supplementari); drop-off ovvero, su richiesta in fase di prenotazione rilascio auto presso stazione 
differente da quella in cui si è prelevata; oneri e tasse aeroportuali.
La conferma del supplemento Fly & Drive è subordinato al possesso di una Carta di Credito non elettronica, necessario per il noleggio auto.
La quota del pacchetto Fly & Drive è commissionabile per l’agenzia, ed è soggetta a riconferma in base a disponibilità

PACCHETTO FLY AND DRIVE
Supplemento volo, autonoleggio, da aggiungere ai pacchetti solo soggiorno



PACCHETTO 
QUOTA BASE DOPPIA A PERSONA

GALLIPOLI

DAL 12/09 AL 19/09 € 402

DAL 20/09 AL 06/10 € 262

Supplemento facoltativo per persona 
Include: Volo di andata e ritorno da Milano Malpensa, Verona, Bergamo, Roma Fiumicino; tasse aeroportuali.
La quota del pacchetto Fly & Transfer è commissionabile per l’agenzia, ed è soggetta a riconferma in base a disponibilità

PACCHETTO FLY AND TRANSFER
Supplemento volo, trasferimento privato, da aggiungere ai pacchetti solo soggiorno


