NICOLAUS CLUB MESSAPIA RESORT
CASA VINICOLA
Mercoledì. Partenza alle ore 17:00 – rientro alle ore 20:00 circa
Visita guidata con degustazione alla casa Vinicola Provenzano con lo scopo di presentarvi le eccellenze locali in
merito ai vini e all’olio extravergine d’oliva salentino. Visiteremo il frantoio, suggestiva location, a pochi metri dai
vigneti dove sarà organizzata in tranquillità e silenziosità un buffet per le degustazioni di n° 5 tipologie di vini e n° 1
tipologia di olio d’oliva. Ai partecipanti verrà rilasciato il materiale illustrativo didattico e l’attestato di
partecipazione firmato dalla Casa Vinicola e dall’enologo Pantaleo Provenzano.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: € 28 adulti, € 15 bambini (5/12 anni non compiuti),
Prezzo include: bus + degustazione

SALENTO DAL MARE
Giovedì. Partenza alle ore 9:00 – rientro alle ore 14:00 circa
Escursione in Catamarano (Giugno e Settembre) o in Motobarca Alexander (Luglio e Agosto). L’escursione avrà
una durata di quattro ore, durante le quali si visitano le grotte del versante ionico e del parco naturale adriatico
fino al “Complesso delle Mannute” (Mar Adriatico). Vista dal mare di Santa Maria di Leuca e del Tacco d'Italia.
Durante il giro sono previste due soste per il bagno e un aperitivo a bordo a base di prodotti tipici locali.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode.
Prezzo per persona: € 35 adulti, € 22 bambini (5/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + passaggio marittimo + aperitivo

LECCE “Fantasia Barocca”
Martedì. Partenza alle ore 9:30 – rientro alle ore 17:00 circa
Lecce viene definita la “Signora del Barocco”, ed è proprio l’arte barocca quella che caratterizza le guglie, i
portali, le chiese, i monumenti e le abitazioni del centro storico. Una camminata all’interno del centro storico di
Lecce sarà un’esperienza suggestiva. Sorprendente l’apparire tra i vicoletti di scorci di rara bellezza tra portoni
antichi, giardini e balconi fioriti, statue, resti storici, botteghe di artigianato, volte storiche a stella e a botte.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode
Pranzo al sacco da richiedere alla reception
Prezzo per persona: € 30 adulti, € 20 bambini (5/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata

OTRANTO “Porta d’Oriente”
Venerdì. Partenza alle ore 9:30 – rientro alle ore 17:00 circa
Il punto più ad est dello stivale, la città dei Martiri, un gioiello del Salento, un ponte fra Occidente ed Oriente, un
territorio pieno di spiagge caraibiche, un luogo ricco di storia, arte e cultura. Visiteremo la Basilica di San Pietro in
stile bizantino, la Cattedrale con il suo bellissimo mosaico “l’Albero della Vita” raffigurante numerosi soggetti
differenti tra loro: biblici, storici, mitologici, creature mostruose, diavoli, angeli e animali.
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.
Pranzo al sacco da richiedere alla reception
Prezzo per persona: € 30 adulti, € 20 bambini (5/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida autorizzata.

