*Salento Case Vacanze* - la tua casa vacanza nel Salento!

Calendario 2019: tutti i ponti per andare in vacanza
Quando andare in vacanza nel 2019? Ecco la nostra guida a ponti e giorni festivi del 2019 per organizzare weekend al
mare e vacanze low cost nel Salento.
Eâ€™ una delle prime cose che andiamo a guardare quando
abbiamo tra le mani il calendario dellâ€™anno nuovo: ci sono ponti e buone
occasioni per pianificare il prossimo viaggio? In quali giorni conviene
chiedere le ferie per riuscire a prolungare al massimo la durata delle vacanze
o dei weekend nel 2019?Â

Nellâ€™organizzazione dei viaggi il tempismo Ã¨ tutto: con le
idee chiare ci si puÃ² organizzare al meglio e prenotare in anticipo la prossima
vacanza, accaparrandosi anche gli sconti piÃ¹ convenienti e tutte le offerte migliori
per case vacanze nel Salento.

Noi ci siamo portati avanti col lavoro e, calendario alla
mano, abbiamo giÃ la situazione chiara: ecco tutti i ponti e le festivitÃ da
sfruttare per partire!

Â

Weekend di San Valentino 2019: un regalo d’amore lungo 4 giorni
L’Amore non va in vacanza, dice il film, ma gli innamorati sì: San Valentino quest’anno cade di giovedì, occasione ghiotta
per prendersi un po’ di tempo da trascorrere con la persona amata. Chiedendo solo due giorni di ferie, giovedì e venerdì,
ci si può concedere un lungo weekend d’amore al mare, nei posti più romantici del Salento.

Alcune idee? Questo intimo nido d’amore con vasca idromassaggio e cromoterapia nel centro storico di Ostuni, la città
bianca: Grotta Be2Be

Clicca qui per vedere tutte le case vacanze in offerta per S. Valentino 2019, dal 14 al 17 febbraio!
Weekend di Carnevale 2019: maschere in riva al mare del Salento
Save the date: giovedì grasso quest’anno è il 28 febbraio 2019.

Chi ha voglia di divertirsi e trascorrere il Carnevale nel Salento, perciò, può organizzarsi nei giorni clou dei festeggiamenti:
da giovedì 28 febbraio a martedì 5 marzo 2019.

Dove? A Gallipoli, per esempio, carnevale simbolo del Salento, tra i più longevi di tutta la Puglia: una lunga sfilata di carri
allegorici e gruppi mascherati attraversa Corso Roma, il cuore della città, tra boutique prestigiose, botteghe artigiane,
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trattorie tipiche e mille svaghi per un weekend frizzante e divertente.

Clicca qui per vedere tutte le case vacanze in zona e trascorrere il tuo weekend di carnevale a Gallipoli, non hai che da
scegliere!

Qui, invece, trovi tutte le case vacanze in offerta nel Salento per Carnevale 2019 , dal 28 febbraio al 5 marzo!

Pasqua 2019: maxi ponte con il 25 aprile
Una sorpresona del 2019, un’occasione davvero unica. Pasqua e Pasquetta, quest’anno domenica 21 e lunedì 22 aprile,
sono vicinissime alla Festa della Liberazione del 25 aprile.

Cosa vuol dire? Che con soli 2 giorni di ferie si può fare un’intera settimana di vacanza in uno dei periodi più belli dell’anno:
in primavera il mare del Salento è una favola, le temperature miti, i prezzi sono ovunque più bassi. Bellissima notizia, no?

A questo punto devi solo decidere dove trascorrere il tuo ponte di primavera. Noi ti consigliamo un weekend nelle città
d’arte del Salento, come Lecce (in foto), Galatina o Ostuni. Ma c’è del bello da vedere ovunque, in ogni angolo del Tacco
d’Italia.

Ecco tutte le case vacanza in offerta per il weekend di Pasqua 2019, dal 21 al 28 aprile 2019! Un ponte davvero molto
lungo, ma se puoi trattenerti solo per il weekend basta cambiare le date e troverai tantissime altre disponibilità.

Ponte del 25 aprile 2019: un weekend fuori porta nel Salento
Anche senza accorparla alla Pasqua, la festa della Liberazione nel 2019 resta un’ottima occasione per partire. Il 25 aprile
cade di giovedì: con un giorno di ferie avrete a disposizione 4 giorni per organizzare il vostro weekend fuori porta nel
Salento.

Vuoi una dritta per organizzare il tuo viaggio? Scegli una casa vacanza a Otranto per il ponte dal 25 al 28 aprile: Otranto
è una bellissima città sul mare, crocevia di popoli e culture dal respiro mediterraneo.

Oppure scegli tu: seguendo questo link troverai tutte le case vacanze nel Salento e le offerte per il ponte del 25 aprile.
https://www.salento-casevacanze.it

Realizzata da *Barbarhouse s.r.l.*

Generata: 23 January, 2019, 21:18

*Salento Case Vacanze* - la tua casa vacanza nel Salento!

Festa del 1 maggio 2019: ultimo weekend utile prima dell’estate
E’ la festa del lavoro: il momento giusto per prendersi una pausa. Il 1 maggio, nel 2019, cade di mercoledì. Un break
all’interno della settimana, per prendere un po’ di respiro, ma se avete ferie a disposizione, con 2 giorni potrete farne 5 di
vacanza. E conviene approfittarne, visto che la festività successiva, quella del 2 giugno, cadrà di domenica, scartando dal
calendario un’altra data solitamente interessante.

Clicca qui, troverai tutte le case vacanza in offerta nel Salento per il ponte del 1 maggio!
Ferragosto 2019: una settimana di vacanza sulle spiagge del Salento
Ferragosto, già di per sé, vuol dire vacanza. A maggior ragione nel 2019, in cui questa festa cade di giovedì, alle porte del
weekend! Un modo fantastico per ottimizzare le ferie!

Una settimana, quella di Ferragosto, in cui il Salento è particolarmente vivace, con moltissime feste di piazza come la
Notte Bianca di Specchia o la festa della Madonna della Lizza di Alezio, concerti di pizzica (beh, anche il re dei concerti
di pizzica: la Notte della Taranta), sagre di sapori tipici, come la sagra della municeddha di Cannole, la sagra del
pummidoru schiattarisciatu di Aradeo, la sagra della pasta fatta in casa di Tricase.

Ecco le nostre proposte (in anteprima e con un prezzo riservato alle prenotazioni anticipate), per prenotare le nostre
offerte sulle case vacanze più belle del Salento nella settimana di Ferragosto 2019.
1 novembre 2019, unico e ghiotto ponte d’autunno
Non sarà necessario chiedere ferie: il 1 novembre 2019 cade di venerdì ed è l’unica occasione d’autunno per concedersi
una fuga di metà stagione. Diversamente bisognerà aspettare Natale: l’8 dicembre, festa dell`immacolata, è una domenica.

Ecco tutte le offerte vacanze per il weekend del 1 novembre 2019
Natale 2019: un lungo ponte per brindare insieme
Un`ottima notizia per chiudere l`anno! Il 25 dicembre 2019 è un mercoledì: con il giovedì di S. Stefano ancora festivo,
basterà prendere 1 giorno di ferie per far continuare le vacanze fino a domenica 29 dicembre... Solo un soffio, e poi sarà già
tempo di stappare di nuovo lo spumante per Capodanno 2019: nel Salento è sempre tempo di divertisi!
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