Borghi del Cashback
25 - 26 Giugno 2022
PROGRAMMA DELL’EVENTO
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Sabato 25
In mattinata

12:30

13:30

Colazione con pasticciotto e Inaugurazione Borghi del
caffè leccese
Cashback

Brunch* salentino
con degustazione vini

Presso Eros Pasticceria
Piazza San Pietro, 9 Galatina

Presso Cantina Fiorentino
Via Guidano, 18 Galatina

Presso Cantina Fiorentino
Via Guidano, 18 Galatina

A seguire presentazione progetto “Adotta un ulivo”

Sarà possibile acquistare i prodotti tipici locali, con
possibilità di spedizione gratuita a partire da una spesa
minima di € 20,00.

20:00

21:00

Apericena*
salentino

Cena* a base di specialità
salentine

Presso Vanesio
Piazza San Pietro, 21 Galatina

Presso Ristorante Anima & Cuore
Corso Garibaldi, 7 Galatina

*Tutti i pasti richiedono una prenotazione
obbligatoria

Info e prenotazioni:
Telefono e Whatsapp: +39 3295443270
e-mail: info@tuttinsiemexgalatina.it
CLICCA QUI PER PRENOTARE
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Domenica 26
Attività a scelta*

08:30

08:30

08:30

Beach tour nelle piscine
naturali e spiagge cristalline
più belle del Salento

Minicrociera in barca lungo la Escursione guidata in quad
costa Ionica e Adriatica con lungo la scogliera di Torre
bagno e aperitivo
Sant’Andrea

Rientro dall’escursione ore 15:30
Costo: € 60,00

Rientro dall’escursione ore 15:30
Costo: € 30,00

Rientro dall’escursione ore 15:30
Costo: € 50,00

transfer 8:30

10:00

Giornata al mare presso lido
convenzionato

Visita guidata alla
Basilica di Santa Caterina
d’ Alessandria e centro storico

*Tutte le attività richiedono una prenotazione obbligatoria
CLICCA QUI PER PRENOTARE

Dopo la compilazione del form, sarai ricontattato e ti saranno
fornite tutte le informazioni necessarie.
Le attività si svolgeranno in base al numero dei partecipanti.
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VISITE GUIDATE E
LABORATORI*
Visita guidata gratuita nel
centro storico e Basilica di
Santa Caterina d’Alessandria

Laboratorio della frisa presso La storia del pasticciotto dal
Panificio Notaro
1745 a Galatina

10:00 | 18:30

16:00 | 18:30

Sabato

Laboratorio di pizzica gratuito
nelle corti storiche del centro

Sabato

18:30

Sabato

Sabato

Costo € 10,00 con degustazione e
prodotti omaggio

Costo € 5,00 con degustazione
pasticciotto e caffè in ghiaccio con latte
di mandorla

16:00 | 18:30

* Tutte le attività richiedono una prenotazione
obbligatoria

Info e prenotazioni:
Telefono e Whatsapp: +39 3295443270
e-mail: info@tuttinsiemexgalatina.it
CLICCA QUI PER PRENOTARE
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