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Settimana Azzurra in 
 

SALENTO PUGLIA  
 

POSEIDONE BEACH RESORT**** 
 

(MARINA DI UGENTO LECCE) 
 

Via Milite Ignoto, 7 73059 Torre San Giovanni - Marina di Ugento (LE) 

 

Dall’11 al 18 Giugno 2023 
 

PRENOTA PRIMA!! 

ENTRO IL 31 MARZO SCONTO DI 50 € A PERSONA SU QUOTA 

BASE IN CAMERA DOPPIA 
 

PROGRAMMA: 
 

1º GIORNO: DOMENICA 11 GIUGNO:  

LUCCA → MARINA DI UGENTO (LECCE) KM 990  
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman 

G.T. e partenza per la PUGLIA, sosta durante il tragitto per la colazione e il 

pranzo libero. Al nostro arrivo Sistemazione nelle camere, qualora siano già 

disponibili. (Diversamente le Camere saranno consegnate dalle Ore 15:00) 

Pomeriggio inizio dell’attività balneare. Rientro in struttura cena e 

pernottamento. 
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DAL 2º GIORNO: LUNEDÌ 12 GIUGNO AL 7º SABATO 17 GIUGNO: 
 

GIORNATE INTERAMENTE DEDICATE AD ATTIVITA’ INDIVIDUALI CON SERVIZIO 

DI PENSIONE COMPLETA ALL INCLUSIVE  

 

 

8º GIORNO: DOMENICA 18 GIUGNO:  

MARINA DI UGENTO (LECCE) → LUCCA KM 990 
 

Prima colazione in Hotel e inizio del viaggio di rientro, soste per il pranzo e la 

cena libera lungo il percorso in Autogrill. Arrivo previsto in tarda serata. 

 

 

POSEIDONE BEACH RESORT**** 

MARINA DI UGENTO (LECCE) 
 

 

IL TUO VILLAGGIO DIRETTAMENTE SUL MARE IN SALENTO 

 

l Poseidone Beach Resort, è un villaggio esclusivo affacciato direttamente 

sul mare nel Salento. Situato nella splendida Marina di Ugento, tra Gallipoli 

e Pescoluse, a pochi passi dal centro abitato di Torre San Giovanni, il resort 

dispone di numerosi alloggi tra cui camere superior e bungalow dotati di 

tutti i comfort, ideali per famiglie e coppie. Un hotel sul mare nel cuore del 

Salento che vanta un'ampia spiaggia di finissima sabbia bianca privata e 

attrezzata, una piscina semi olimpionica di acqua marina, un parcheggio 

privato, ristorante e bar in spiaggia. Ogni dettaglio è studiato per offrire il 

massimo del comfort e del relax. La vista, i colori del mare e i tramonti 

salentini vi rimarranno nel cuore. Rilassatevi pure, chiudete gli occhi e 

lasciatevi trasportare dai vostri sogni su quattro ettari di bellezza marina. Il 

villaggio resort, in Puglia, è un vero e proprio angolo di paradiso perfetto per 

dimenticare lo stress e la routine quotidiana e assaporare invece, il piacere 

di una vacanza nel Salento, vissuta in uno dei tratti più suggestivi della costa 

Ionica, a pochi passi da Torre San Giovanni - Marina di Ugento. Il villaggio, 

direttamente sul mare, gode di un'incantevole spiaggia privata considerata 

le Maldive del Salento da chi la visita. La finissima sabbia bianca, le turchesi 

acque cristalline e un basso fondale che degrada dolcemente faranno da 

cornice alle vostre indimenticabili vacanze in Puglia! Il resort è a pochi minuti 

da Santa Maria di Leuca e da Specchia, uno dei borghi più belli d'Italia, a 

pochi chilometri da Gallipoli e a meno di un'ora da Lecce.  
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QUOTA PARTECIPAZIONE 
 

€ 790,00 
 

In camera doppia 

Supplemento camera singola € 245,00 

Acconto € 250,00 alla prenotazione e saldo un mese prima della partenza 

Minimo 30 pax 

RIDUZIONE PER TERZO LETTO 

 

 

COMPRENDE:  
 

✔ Viaggio in Pullman  

✔ Pensione completa dalla Cena del 1° giorno di Arrivo Domenica 11 

Giugno alla Colazione dell’ultimo Domenica 18 Giugno, con Bevande ai 

Pasti (Colazione, Pranzo e Cena)  

✔ Animazione  

✔ Tessera CLUB  

✔ Servizio spiaggia 1 Ombrellone e 2 Lettini ogni Due Persone  

✔ Nostro Accompagnatore  

✔ Assicurazione Medico Bagaglio 

 

NON COMPRENDE: 

 

✔ Tutto quanto non indicato espressamente nella “Quota comprende” 

✔ Tassa di soggiorno 
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DESCRIZIONE DEL VILLAGGIO 
 

 

SPIAGGIA PRIVATA: 
Spiaggia fronte Resort, di sabbia fine e bianca che non scotta, le cui dune 

sono lambite da acque cristalline e da un basso fondale che degrada 

dolcemente. Attrezzata da lettini, grandi lettoni relax e gazebo, e con bar 

dall'atmosfera informale.  

                                  

RISTORANTE: 
l ristorante centrale del Poseidone Beach Resort si estende anche all’aperto 

con vista piscina. Ricchi buffet a colazione, pranzo e cena con prodotti 

locali e di qualità, menù bimbi e biberoneria. Piatti nazionali e tipici della 

tradizione pugliese e salentina, si alternano sui nostri tavoli per soddisfare 

ogni tipo di palato. 

 

PISCINA: 
ll Resort dispone di una splendida piscina semi-olimpionica all’aperto 

alimentata da acqua marina e una piscina idromassaggio, a bordo della 

quale vivere momenti rigeneranti di sole e relax, in un’atmosfera di 

tranquillità e benessere. 

                               

ANIMAZIONE: 
Il Poseidone Beach Resort offre attività di animazione con miniclub, 

intrattenimento serale con attività sempre nuove e con attenzione 

particolare alle tradizioni di danza e musica locale come la “Pizzica”, oltre 

alla cura del benessere e dello sport che abbina acquagym, balli di gruppo, 

Yoga, lezioni collettive di avviamento al nuoto, tornei di tennis, beach volley, 

ping pong, pallanuoto. Il teatro all’aperto ospita nelle serate estive show, 

cabaret, musical, suggestivi spettacoli con il fuoco e spettacoli comici. La 

bellezza delle serate si arricchisce anche di musica nell’area discoteca del 

Resort sulle note delle hit più famose dell’estate. dell’Adriatico, che si staglia 

sul verde smeraldo della vegetazione è esaltato dalle sempre nuove 

suggestioni della luce solare. Qui sul litorale garganico, si rimarrà estasiati dal 

paesaggio che Vieste offre a pochi passi dall’Hotel: una costa di sabbia 

finissima che a tratti diventa rude, con le pareti rocciose del promontorio 

del Gargano che scendono a strapiombo nel mare a formare, in alcuni 

punti, le fantastiche grotte marine, antri dal fascino indescrivibile. 
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ESCURSIONI TOUR NEL SALENTO 
 

Scoprite le bellezze e le tradizioni del Salento! Per vivere una vacanza 

emozionante, gli ospiti del villaggio Poseidone Beach Resort possono 

scegliere tra un'ampia serie di attività sul territorio. Grazie alla partnership 

con gli operatori turistici della zona, offriamo la possibilità di effettuare tour 

a Gallipoli, Lecce, Leuca, Otranto e ai suggestivi e caratteristici Trulli di 

Alberobello, oltre a gite in barca con escursioni alle grotte. Inoltre, a pochi 

passi dal Resort, vi aspettano rilassanti passeggiate a cavallo immersi nella 

quiete del Parco naturale "Litorale di Ugento". Non vi resta dunque che 

vivere appieno la magia della Puglia con i nostri tour esperienziali!  

 

✔ GALLIPOLI BY NIGHT 

✔ LECCE 

✔ SANTA MARIA DI LEUCA 

✔ OTRANTO 
 

 
 

ESCURSIONI IN PUGLIA 
 

GALLIPOLI BY NIGHT € 23 
 

(Orario previsto 20:30 -00:00) KM A/R 75 

MINIMO 20 PAX 

Comprende: Pullman - Navetta - Accompagnatore - 

Assicurazione 
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LECCE 

(Orario previsto 08:30 -18:00) KM A/R 125 

MINIMO 20 PAX 

Comprende: Pullman - Guida - Accompagnatore - Assicurazione 
 

Prima colazione in Hotel e partenza per la Città di Lecce, incontro con la 

guida e visita della splendida città Barocca. Nell’arco della giornata, lungo 

le stradine del centro la nostra fantastica guida turistica ti racconterà Lecce 

e la sua storia millenaria, passeggiando fra chiese barocche, palazzi storici, 

vestigia romane e simboli misteriosi. Farai incontri piacevoli presso botteghe 

e negozi che rappresentano il cuore pulsante della città. Con un buon 

aperitivo leccese faremo una pausa per il pranzo libero oppure con cestino 

fornito dal nostro villaggio, e se hai ancora fame andremo a provare una 

ottima puccia leccese, tipico pane da farcire con “cose buone” secondo i 

gusti.  Proseguimento della visita guidata. Tempo a disposizione per attività 

individuali. Rientro in Hotel cena e pernottamento 
 

 
 

 

 

 

OTRANTO & GALATINA 
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(Orario previsto 13:30 - 19:30) KM A/R 130 

MINIMO 20 PAX 

Comprende: Pullman - Accompagnatore - Assicurazione 
 

Ritrovo dei Signori Partecipanti alla Reception del villaggio e partenza per 

Otranto. Il comune Italiano più a Oriente è tra i borghi più belli d’Italia. 

Conosciuta dai turisti per la bellezza delle sue coste, cosiddetta “Bisanzio del 

Salento” la città di Otranto propone, nell’ancora intatto nucleo medievale, 

uno scenario di incantevole bellezza: sui vicoli tortuosi, circondati dalle alte 

mura aragonesi, che ancora ricordano la strenua lotta che gli Idruntini 

condussero contro i Turchi, dominano la solenne Cattedrale normanna, la 

piccola chiesa bizantina di S. Pietro, il Castello aragonese. Le numerose 

popolazioni, che hanno lasciato le loro tracce nella città, testimoniano il suo 

ruolo di centro di scambi non solo commerciali, ma religiosi e culturali con 

tutto il Mediterraneo che ha reso fin dall’antichità Hydruntum il “Porto 

d’Oriente”. Proseguimento per Galatina. La città di Galatina è conosciuta 

dal XII secolo come casale Sancti Petri in Galatina. Secondo la tradizione 

infatti qui si sarebbe fermato San Pietro nel suo viaggio da Antiochia fino a 

Roma. Nel Medioevo il territorio di Galatina, insieme alla Contea di Soleto, 

fu assegnato a Ugo del Balzo d’Orange da Carlo d’Angiò ed è in questo 

periodo che si colloca la costruzione della Basilica di Santa Caterina 

d’Alessandria. Monumenti più importanti sono la Basilica di Santa Caterina 

d’Alessandro, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e Palazzo Orsini. Tempo 

libero per attività individuali, al termine delle visite rientro in Hotel, cena e 

pernottamento. 

                             
 

 

 

 

 

 

SANTA MARIA DI LEUCA 
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(Orario previsto 09:00 - 13:00) KM A/R 60 

MINIMO 20 PAX 

Comprende: Pullman - Accompagnatore - Assicurazione 

 

 

Prima colazione in Hotel e partenza per Santa Maria di Leuca, dove faremo 

una bella Minicrociera. Visita guidata completa alle grotte del litorale 

adriatico fino alla Grotta del Pozzo. La Grotta del Pozzo detta anche Grotta 

del Lago, pur essendo una grotta del litorale adriatico salentino richiede 

un’escursione dedicata, perché molto distante, circa 7km, dal punto di 

partenza dei battelli. La grotta si sviluppa per circa 120 metri di lunghezza e 

presenta numerose camere d’aria al suo interno. In questa grotta, 

importante da un punto di vista paleontologico, vi è una piscina coperta 

da acque incredibilmente fresche, raggiungibile dopo una breve ed 

avventurosa arrampicata (obbligo scarpe adatte) sulle rocce. Una vera 

meraviglia, da vedere e da raccontare. Al termine delle visite rientro in Hotel 

cena e pernottamento. 

 
 
 

 

 

                 

 
     


