
 
 

Soggiorno nello splendido mare del  

S A L E N T O 
“NICOLAUS Club La Giurlita” - Costa Jonica 

Pugliese - Marina di Ugento, località Torre Mozza   
cat. 4 stelle turistico 
        

8 giorni, dal 5 al 12 settembre 2021 

   
Il villaggio è situato in posizione fronte mare, su un meraviglioso tratto di spiaggia di sabbia fine 

della costa jonica pugliese, con dune e fondali dolcemente digradanti. Il complesso si 
contraddistingue per un'ampia zona servizi, contornata da un rigoglioso parco verde, con al centro la 
splendida piscina lagunare. A disposizione degli ospiti il lido privato ed attrezzato,  raggiungibile a 
piedi,  percorrendo la zona servizi della struttura e con attraversamento di una stradina secondaria 
sterrata che costeggia il litorale. Lo staff di animazione propone corsi collettivi di aerobica, acqua-

gym, risveglio muscolare ed intrattenimento serale. Le camere, di diversa tipologia, sono disposte su 
più piani, tutte dotate di balcone attrezzato, aria condizionata, TV lcd, mini bar, cassaforte, telefono, 
servizi con doccia e/o vasca, asciugacapelli. Si suddividono in standard, standard vista piscina (con 
supplemento), classic, comfort e deluxe (tutte con supplemento). A disposizione degli ospiti: 3 bar 

(hall, piscina, spiaggia), sala ristorante interna con piccola veranda esterna coperta, 1 piscina 
lagunare con area dedicata ai bambini, sala TV. 

 
1° giorno - domenica 5 settembre 2021 - Ferrara - BO - Lecce - Marina di Ugento Km. 930 
Ferrara - ore 06.15 partenza da Via Spadari, 15 (Agenzia Geotur);  
Bologna - ore 07.00 partenza da Piazza dell'Unità, 6. 
Percorso autostradale lungo l’autostrada adriatica in direzione di Ancona, Pescara, Foggia. 
Pranzo libero in posto di ristoro lungo il percorso. Nel pomeriggio, proseguimento verso 
Bari, Lecce e Marina di Ugento, località Torre Mozza. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno - lunedì 6 settembre 2021 -  Marina di Ugento/Torre Mozza 
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata al relax ed alla balneazione sulla spiaggia 
antistante il villaggio.  
 
3° giorno - martedì 7 settembre 2021 - Escursione a Otranto  Km. 53 
Pensione completa in hotel. In mattinata, escursione ad Otranto, chiamata anche la “porta 

d’Oriente”, splendida cittadina marinara sul Canale 
d’Otranto, lo stretto tra la Puglia e i Balcani che prende il suo 
stesso nome. Dapprima centro greco-messapico e romano, 
subì la dominazione dei bizantini e più tardi degli aragonesi. 
La cittadina salentina subì,  l’invasione dei Turchi nel 1480, 
quando il sito apparteneva agli aragonesi, che fecero 
scempio sia della città che dei cittadini. Alcune torri 



medievali di avvistamento sono rimaste a testimoniare il pericolo delle frequenti invasioni 
ottomane.  Visita con guida del centro storico d'atmosfera orientale dove si trovano i 
principali monumenti: il Castello e la Cattedrale romanica con il mosaico pavimentale 
raffigurante l’”Albero della Vita”, la cappella-sepolcro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. 
Al termine, rientro in hotel per il pranzo percorrendo la strada interna attraverso la Murgia 
Salentina. Pomeriggio libero per relax e balneazione. 
 
4° giorno – mercoledì 8 settembre 2021 – Escursione a Lecce 

Pensione completa in hotel. In mattinata escursione a Lecce, la città 
capoluogo del Salento, denominata la “Firenze del Sud”, capitale 
del barocco pugliese, per il caratteristico aspetto architettonico dei 
suoi monumenti.  Visita a piedi con guida del centro storico per 
ammirare la scenografica Piazza del  Duomo,  tutta chiusa e cinta 
da edifici barocchi, tra i quali il Palazzo del Seminario ed il Duomo. 
A seguire,  si raggiungerà Piazza S. Oronzo, cuore pulsante della 

vita cittadina, con la Colonna del Santo patrono, il Sedile e l’Anfiteatro Romano.  Visita 
della Basilica di Santa Croce  che insieme all'attiguo ex convento dei Celestini costituisce la 
più elevata espressione del barocco leccese.  Rientro in hotel. Pomeriggio libero. 
 
5° giorno – giovedì 9 settembre 2021 – Marina di Ugento 
Pensione completa in hotel. Escursione facoltativa in pullman con guida a  Capo S. Maria 

di Leuca e Castro (min. 25 partecipanti, dalle ore 08.00 alle ore 13.30). 
In mattinata partenza in pullman per raggiungere l’estremità meridionale della penisola 
salentina, con sosta presso il Capo di S. Maria di Leuca, che divide le acque del Mar Jonio e 

dell'Adriatico. Visita del Santuario "De 
Finibus Terrae" ovvero ai confini della 
terra, che occupa il sito di un antico 
tempio di Minerva situato accanto al 
bianco faro.  Proseguimento per Castro, 
percorrendo la strada panoramica della 

costa sud-orientale del Salento, tra suggestive vedute marine, e località balneari. Castro è un 
paese formato da due parti ben distinte: la parte bassa detta Castro Marina, che sorge 
intorno al porto e la parte alta Castro Superiore, in posizione panoramica su un 
promontorio a 98 metri s.l.m., dove si trova il borgo antico di origine medievale.  Rientro in 
hotel. Pomeriggio libero.  
 
6° giorno  - venerdì 10 settembre 2021  - Escursione a Gallipoli Km. 31 

Pensione completa in hotel. Mattinata libera per relax e 
balneazione.  Nel pomeriggio, escursione a Gallipoli, conosciuta 
come la "Perla dello Ionio", per i greci Kalé polis, ovvero la “città 
bella”. Un ponte collega il Borgo (città nuova), al centro storico 
situato su un’isoletta di calcare con le case bianche di calce. 
Visita con guida del centro storico che denuncia con chiarezza la 
sua matrice greco-orientale con i palazzi nobiliari, la Cattedrale 

di Sant’Agata, la Chiesa della Purità; la Fontana Ellenica, il Castello Angioino ed il 
bellissimo lungomare.  Rientro in hotel.  
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_dei_Celestini
https://it.wikipedia.org/wiki/Barocco_leccese


7° giorno -  sabato 11 settembre 2021 -  Marina di Ugento/Torre Mozza 
Pensione completa in hotel. Giornata libera.  
 
8°  giorno – domenica 12 settembre 2021 - Marina di Ugento - Bologna - Ferrara 
Prima colazione e partenza per il viaggio di rientro lungo l'autostrada adriatica. Sosta per il 
pranzo libero in posto di ristoro lungo il percorso ( sarà fornito cestino da viaggio).  
Arrivo a Bologna e a Ferrara in tarda serata. 
 

Quota per persona € 875   (min. 30 partecipanti) 

Supplemento camera singola standard  €  290 (numero limitato) 
 
Tassa comunale di soggiorno € 1,30 a persona al giorno (pagamento in loco) 
Supplemento escursione facoltativa a Capo S. Maria di Leuca e Castro € 25 a persona 
(pagamento in loco) 
 
La quota comprende:  

 viaggio in pullman g/t come da programma con distanziamento come da decreto 
legge;  

 sistemazione in camere doppie di tipologia standard con servizi privati, in hotel di 
cat. 4 stelle turistico;  

 trattamento di pensione completa, in Soft Inclusive, dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell'ultimo giorno (servizio a buffet con ampia scelta di antipasti; di 
primi piatti; di secondi a scelta fra carne e pesce; contorni; frutta e dolci), cestino 
viaggio in sostituzione del pranzo dell’8° giorno;  

 bevande incluse ai pasti, vino sfuso, acqua in caraffa, soft drinks (alla spina);  

 Tessera club che dà diritto a partecipazione alle attività proposte dallo staff di 
animazione; all’utilizzo delle piscine e del servizio spiaggia attrezzato con 1 
ombrellone e 2 lettini a camera (escluse prime file);  

 escursioni, in pullman con guida, a Otranto; Lecce; Gallipoli;  

 accompagnatore; 

 assicurazione medica, compreso Covid-19. 
 
La quota non comprende:  

 il pranzo del 1° ed ultimo giorno* (sarà fornito pocket lunch in sostituzione del 
pranzo dell’ultimo giorno);  

 la tassa comunale di soggiorno di € 1,30 p.p. al giorno ( da regolare 
obbligatoriamente in loco); 

 le consumazioni ai bar di alcolici e superalcolici; di caffetteria, bevande e acqua non 
alla spina; gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso 
nel Soft Inclusive;  

 gli ingressi;  

 l’escursione facoltativa a Capo S. Maria di Leuca e Castro; altre escursioni facoltative 
oltre a quelle indicate in programma;  

 le mance;  

 i facchinaggi;  

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma;  

 l’assicurazione annullamento viaggio. 



 
Supplemento facoltativo:  
assicurazione annullamento viaggio a causa di malattia € 35 per persona in camera doppia; 
€ 50 in singola (escluse malattie preesistenti).  
Da richiedere al momento della prenotazione.  
 
TERMINI  DI  PRENOTAZIONE:  
• Acconto di € 225 per persona in camera doppia; € 300 in camera singola 
• Saldo entro il 05/08/2021 
 
Condizioni particolari di contratto:  
E’ possibile la cancellazione per qualsiasi motivo e senza penale, con rimborso 
dell’acconto versato, entro il 15 giugno 2021 (ad eccezione dell’assicurazione qualora 
stipulata).  
 

 


