
La Testa nel Pallone 2023 



Destination overview 



La destinazione 
Ci troviamo in Puglia, nel cuore del Salento, a pochi chilometri da Ugento. 

Esperia Palace Hotel sorge proprio a due passi da quella che viene considerata una delle più belle 

spiagge del Salento.  

 

Molte le escursioni proposte: escursioni in barca alle più belle grotte salentine (come Grotta del Soffio, 

Le tre Porte, le Mannute e tante altre da scoprire); visita a Santa Maria di Leuca, Gallipoli, Otranto, 

Lecce, Gallipoli, e tante altre località e spiagge meno battute, tutte assolutamente da scoprire.  

 

Dalla sabbia bianca e finissima di Punta Prosciutto a Porto Cesareo, dalla Baia Verde di Gallipoli a Porto 

Selvaggio - perle del Salento ionico - alla baia di Torre dell’Orso, un vero e proprio angolo di paradiso 

del Salento adriatico, fino ad arrivare alla punta estrema meridionale della Puglia con Santa Maria di 

Leuca e le sue famose grotte.   

 

 

 





La destinazione 
Le trasparenze del mare salentino lo fanno spesso paragonare a scenari tropicali.  

 

Qui si incontrano tratti di costa straordinari, come quelli di Torre San Gregorio, o le famose «Maldive 

del Salento» zona Pescoluse. La sabbia di queste spiagge è finissima e dal tipico colore bianco-

argento, le acque sono cristalline e spesso incorniciate da suggestive scogliere e da tratti di 

verdeggiante pineta.  

 

Panorami straordinari dove godere di tutta la bellezza del mare da mattina a sera, gustando una delle 

tante proposte tipiche del luogo, come il freschissimo caffè in ghiaccio con il latte di mandorla, un 

pasticciotto - tipico dolce della pasticceria salentina - o una frisella con pomodorini, rucola e capperi.  

 

 





Day by day 



Programma ipotetico 

 

 

 

 

 

 

 

Programma   Torneo  La  Testa  nel  Pallone  2023 

 

27 maggio: Conferenza Stampa presso Polo Didattico ASL/LE 

 

28 - 30 Maggio:  

Arrivo e sistemazione in camera. 

 

30 maggio 

Mattina: libera 

 

Pomeriggio/sera: inaugurazione Evento  

 

Saluti e ringraziamenti 

 

31 Maggio: 

Mattina: Partite di qualificazione del torneo. 

 

Pomeriggio: Partite di qualificazione del torneo. 

 

1 giugno: 

Mattina : Partite di qualificazione ai quarti di finale del torneo. 

 

Pomeriggio: Partite di qualificazione ai quarti di finale del torneo. 



Programma ipotetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Giugno: 

Mattina:  Partite di qualificazione alle semifinali del torneo. 

 

Pomeriggio: Escursione in barca per le grotte di Leuca offerta da Salentoeasy.it                    

Itinerario turistico con visita delle Grotte Marine di S.M. di Leuca,  

Si consiglia di portare con sè  macchina fotografica, crema solare e  abbigliamento comodo.   

 

 

3 Giugno: 

Mattina: Partite di qualificazione alle finali del torneo. 

 

Pomeriggio: Partite Finali , Premiazioni e Buffet.   

 

Sera: Serata di Musica popolare con il Gruppo Musicale”RITMO BINARIO”che esprime la tradizionale “pizzica 

salentina” riproponendola in chiave contemporanea.  

 

 

4 Giugno: 

Colazione - Check out e partenze 

 

 



Tariffe  

 

 

 

 

 

 

 

Tariffe e informazioni: 

 

Gruppo Torneo Calcetto “La testa nel Pallone 2023” 

 

Data di arrivo: 28/5/2023 - Data di partenza: 04/06/2023 - N° notti: 07 

 

Tariffa a persona al giorno: € 65,00 per sistemazione in Singola. 

 

Tariffa a persona al giorno: € 58,00 per sistemazione in Doppia. 

 

Tariffa a persona al giorno: € 55,00 per sistemazione in Tripla, Quadrupla e Appartamenti. 

 

Le tariffe comprendono la sistemazione in Singole/Doppie/Triple/Quadruple e 

Appartamenti. 

 

Disponibilità di Max 2 singola per ogni squadra. 

 

Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua demineralizzata e vino della casa) 

 

>Tessera Club : servizio spiaggia , piscina ,animazione e palestra inclusi 

>bevande incluse (aranciata e coca cola) presso il Pool-bar ed il Makatea Bar dalle ore 16:00 alle 20:00 

>snack presso il pool bar nel pomeriggio. 



Hotel overview 



Lido Marini, Marina di Ugento  Esperia Palace 



Hotel Overview 

 

 

 

 

 

 

 

Esperia Palace è il villaggio All Inclusive nel cuore del Salento, studiato per soddisfare tutte le esigenze 

e per staccare dalla routine della vita quotidiana. Si trova a Lido Marini, una piccola località vicino alla 

più nota Marina di Ugento (LE), sulla splendida costa Ionica, lambita da acque cristalline e costellata di 

paesini ricchi di storia e tradizioni.  

 

 

La struttura è studiata per far vivere al meglio le vacanze al mare: potrete tuffarvi nell’immensa piscina 

tropicale, nuotare nelle acque incontaminate del mare cristallino del Salento, divertirvi con il 

programma di animazione studiato per i più piccoli ma anche per gli adulti e assaporare il meglio dell’ 

enogastronomia pugliese.  

 

 

Esperia Palace è ubicata a pochi passi dal mare e dispone di una meravigliosa spiaggia privata di 

sabbia dorata attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile con un vialetto pedonale dal polo 

centrale dell’hotel. Il mare salentino digrada dolcemente ed è l’ideale per approfittare dell’effetto 

laguna che si crea nella zona antistante la battigia.  



Hotel Overview 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura offre inoltre il servizio del Centro Benessere Thailam, il quale comprende massaggi e 

trattamenti estetici.  

A completamento della vacanza, concedetevi un piacevole momento di relax nell’accogliente centro a 

vostra disposizione. 

Approfittate del tocco magico degli operatori che si occuperanno della vostra schiena, delle dolorose 

contratture accumulate durante l’inverno, dei fastidiosi dolori articolari scaturiti da posture sbagliate ed 

eccessivi sforzi fisici.  

 

Oltre ai massaggi, è possibile effettuare trattamenti estetici di base, come ceretta, pulizia viso, 

manicure o pedicure, e alcuni trattamenti bellezza. (non incluso) 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



Piscina 



Lido privato 





Camere 





Gita in barca 



Salento 




