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CAPODANNO 2017 IN SALENTO 

# RED PARTY 

Dal 30 Dicembre 2016 al 2 Gennaio 2017 

1° giorno: partenza da Pescara con pullman G.T., direzione Salento. Soste lungo il 
percorso e pranzo libero. Arrivo a Gallipoli per la visita guidata. Al termine 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  

2° giorno: prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Soleto, Ortelle 
e Nociglia. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo rientro in hotel, tempo libero a 
disposizione per i preparativi al cenone di fine anno:  

Elegante Cena Gourmet servita al tavolo con selezione di vini locali ed esibizione di 
musica live con duo acustico. Lenticchie e Cotechino. Brindisi di Mezzanotte.  

Dopo cena: Veglione danzante con dj # RedParty  
( è richiesto l’abito scuro con dettaglio rosso per il party).  

Pernottamento in hotel. 

3° giorno: ricca colazione di Inizio Anno con buffet di red fruit. Tempo libero a 
disposizione. Pranzo di Capodanno di Inizio Anno con servizio a tavolo. Nel 
pomeriggio visita guidata a Nardò. Cena libera e pernottamento in hotel.  

4° giorno: prima colazione in hotel e operazioni di check-out. Sistemazione sul 
pullman G.T. e trasferimento a Cisternino per la visita guidata. Al termine 
trasferimento a Martina Franca per la visita guidata. Pranzo in ristorante. Dopo 
pranzo partenza per il rientro. Arrivo in serata nei luoghi di residenza.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 465,00 A PERSONA per 
minimo 30 persone 
 
Riduzioni: Bambini  4 – 14 anni n.c. in 3°, 4° letto: € 390,00; Dai 14 anni in su in 3°, 
4° letto: € 410,00 
Supplementi: Doppia uso singola: € 100,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. ; soggiorno in hotel 4*S; 
pensione completa con bevande ai pasti; Cenone di Fine Anno con musica live; 
Veglione danzante con dj #RedParty; pranzo di Capodanno; Visite guidate come 
da programma; Assicurazione medico-bagaglio; Tassa di soggiorno. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale e tutto quanto non 
specificato nella “quota comprende”. 
 
Per info e prenotazioni rivolgersi a: 
Holiday Events: 0858671524 – 3331139846- booking@lmtravel.it - 
lucia@lmtravel.it 
La prenotazione entro il 26/11/2016 con un acconto di € 100,00 a persona. 
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