QUOTE

PROGRAMMA

Quota individuale di partecipazione € 50,00
Opzionale pranzo del 28 maggio
€ 18,00
Supplemento camera doppia uso singola € 10,00
Riduzioni terzo/quarto letto:
fino a 18 anni non compiuti 50%; dopo 18 anni 30%
Solo cena e serata del 28 maggio
€ 25,00

28 maggio
Arrivo a Santa Maria di Leuca nel primo pomeriggio
ore 16,00
Drink di benvenuto e presentazione del “cartellone delle
idee”
ore 17.00
Passeggiata Raccontata sul lungomare alla scoperta di
Villa La Meridiana e delle architetture “fin de siècle”
ore 18.30
Presentazione della Società Dante Alighieri comitato del
Salento, la sua storia, obiettivi e attività in programma
Don Tonino Bello : la sua storia, opere e testimonianze
con la partecipazione della Fondazione Don Tonino Bello
Interverranno :
Prof. Marcello Aprile - Presidente del comitato La Dante
del Salento
Dott. Giancarlo Piccinni - Presidente della Fondazione
Don Tonino Bello
ore 20.30 cena
a seguire: a teatro con Salvatore Cosentino, pianobar,
chiacchiere e idee
29 maggio
ore 8.00
Prima colazione a buffet sul terrazzo che guarda il mare
ore 9.30/10,00
visita guidata della Basilica pontificia minore di Santa
Maria de Finibus e del suo complesso monumentale
a seguire relax in spiaggia o in piscina oppure escursione
in barca alle grotte marine di Santa Maria di Leuca
ore 12,00
apertura Cascata Monumentale dell'Acquedotto Pugliese
pranzo e degustazione di rosolii e ratafià selezionati da
“La Dispensa di Caroli” nelle scuderie dell’ottocentesca
Villa La Meridiana

COMI TATO DEL SAL ENTO

IL CARTELLONE DELLE IDEE
INCONTRIAMOCI A
SANTA MARIA DE FINIBUS TERRAE

L’offerta comprende:
sistemazione in camere con servizi privati, doccia, phon, telefono a selezione diretta e
sveglia programmabile, TV, climatizzazione con controllo termostatico, canale radio,
minibar, cassaforte elettronica;
utilizzo della spiaggia privata (con accesso diretto dall’albergo tramite sottopassaggio)
attrezzata con sdraio, lettini e tenda parasole;
utilizzo della piscina con terrazza solarium, attrezzata con ombrelloni e lettini parasole
drink di benvenuto;
ristorante aderente all’Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo:
prima colazione a buffet (con il bel tempo si fa colazione sul bel terrazzo che guarda il
mare), pranzi e cena con servizio al tavolo e menu a base di specialità gastronomiche
salentine, buffet di insalate a pranzo e buffet di contorni a cena, acqua microfiltrata
naturale e frizzante e un calice di vino bianco o rosato del Salento;
piano bar
torta e brindisi dell’arrivederci
passeggiata raccontata, con guida dedicata, sul lungomare di Santa Maria di Leuca
visita guidata della Basilica pontificia minore di Santa Maria de finibus terrae e del suo
complesso monumentale
visita guidata dell’ottocentesca Villa La Meridiana
degustazione di rosoli e ratafià (di fico d’India, di rose, di mandarino….) selezionati da
“La Dispensa di Caroli”
wi-fi , Iva e servizio.

“IDEE E PROGETTI DELLA
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI SALENTO
E DELLA FONDAZIONE DON TONINO BELLO”
HOTEL TERMINAL – SANTA MARIA DI LEUCA
28-29 MAGGIO

Prenotazioni & Booking
0833 758242
terminal@ carolihotels.it
www.carolihotels.it
www.ladante-salento.it
info@ladante-salento.it

