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Vedetta d’Italia verso il Levante, il Salento, nella sua combina
zione di piane e basse colline, ha caratteri paesaggistici e geograf-
ici che ne fanno una sub-regione aperta al dialogo con l’est bal-
canico. 
Le sue coste sono di indimenticabile suggestione e bellezza: dalla 
riserva naturale delle Cesine ai laghi Alimini, ghiotti di pesce, al 
parco di Porto Cesareo; l’in�nita distesa di spiagge giunge �no al 
Capo di Leuca dove l’imponente faro veglia sul ritorno del navi-
gante. 
Oltre ci si a�accia sulla parte Ionica della penisola dove è una con-
tinua festa di spiagge tropicali arroventate dal sole.

Poi c’è il Salento dei paesaggi, con 100 piccoli paesi, ciascuno con 
una piazza e un campanile: c’è il Salento dell’arte, del Barocco in 
particolare con Lecce, la Firenze del Sud, così unica, sfarzosa, a 
farla da padrona.
I monumenti e le cattedrali che si innalzano nel suo territorio, rap-
presentano testimonianze di grande valore artistico e storico: i 
menhir, i dolmen, le cripte.
Per i molteplici aspetti che racchiude, questo lembo di terra è da 
scoprire pian piano: a�ascina il visitatore frettoloso e ammalia 
sempre più colui che ha il tempo e il desiderio di cercare e oss-
ervare i mille aspetti nascosti del territorio.

I residence College si trovano a Marina di Mancaversa, una piccola 
frazione a soli 4 KM dalla vivissima Baia Verde, cuore pulsante 
della movida Gallipolina.
Mancaversa nasce come località di seconde case e negli anni 
cresce di dimensioni andando a ospitare numeri sempre maggiori 
di turisti, soprattutto giovani, che vogliono evitare di riversarsi nel 
delirante disordine di Baia Verde o nel tra�co del centro storico di 
Gallipoli.
A pochi passi dai residence si trovano tutti i servizi principali:
- Ristoranti, bar e pizzerie
- Guardia Medica
- Farmacia
- Bancomat
- Supermercato
- Edicola
- Tabaccaio
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H 14.00 - Arrivo previsto e sistemazione negli appartamenti
H 18.00 - Welcome party College al lido College di Mancaversa.

H 11.00 - Partenza per  San Pietro in Bevagna
H 16.30 - Afterbeach Party
H 24.00 - Partenza per la Praja - Baia Verde.

H 14.00 - Partenza per Baia Verde
H 16.00 - AfterBeach Party Samsara
H 21.30 - Partenza per  Gallipoli e serata in centro storico
H 24.00 - Lounge night al Buena Vista

H 12.00 - Partenza per la riserva Marina di Porto Cesareo
H 16.30 - After Beach Party College all’Hookipa beach
H 24.00 - Partenza per il Riobò - Martedi del Villaggio

H 14.00 - Partenza per Punta della Suina
H 17.00 - AfterBeach Party
H 23.30 - Partenza per la discoteca Bahia - Otranto

H 13.00 - Partenza per Torre san Giovanni - Isola di Pazze
H 16.30 - Afterbeach Party
H 24.00 - Partenza per la discoteca Praja - Baia Verde

H 13.00 - Partenza per Baia Verde
H 16.00 - Beach Party al Samsara Beach
H 22.30 - Cena in Bianco College
H 24.00 - Silent Party �nale e Paint Your T-Shirt

H 09.00 - Check out e ripartenz

I programmi sono soggetti a variazioni se ritenute necessarie 
dall’organizzazione.
Si invita a controllare la bacheca College o le comunicazioni dei 
vostri animatori di riferimento!
All’arrivo, negli appartamenti, troverete un dettaglio di tutte le 
convenzioni disponibili con il bracciale College, in modo da poter-
vi organizzare al meglio nella gestione della vostra vacanza.
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Il suo nome deriva dal greco (kale polis), ovvero città bella. Ed è, in-
fatti, proprio la bellezza la vera caratteristica che rende questa lo-
calità così unica e straordinaria. Collocata lungo la costa occiden-
tale del Salento, Gallipoli si presenta ai visitatori in una forma 
stranissima: una città divisa in due parti. Una piccola isola racchi-
ude il centro storico e un ponte la congiunge alla terraferma, al 
Borgo, la parte pià recente della città.
Tra le sue bellezze monumentali e artistiche ricordiamo, invece, il 
castello angiono e eil rivellino, la cattedrale dei Sant’Agata e la 
Chiesa del Sacro Cuore; la chiesa del Carmine, la chiesa del San Do-
menico al Rosaro, la chiesa di San Francesco da Paola, la chiesa di 
Santa Cristina, la chiesa id Santa Teresa da altavilla, la fontana 
greca.
Le splendide spiagge, le distese di sabbia bianca, il mare limpido e 
incontaminato hanno reso Gallipoli al località più rinomata del 
Salento. Qui sorgono i lidi sabbiosi più belli: Baia verde e Rivabella, 
e anche quelli rocciosi, come il parco di Punta Pizzo e Punta della 
Suina.

GALLIPOLI

Arrivare a Punta della Suina è emozionante:dopo una �tta pineta 
appare con sorprendente immediatezza lo splendore del mare piu' 
cristallino dalle sfumature smeraldi e turchesi che risaltano sulle 
due piccole insenature di �ne sabbia.
Tutto ha preservato intatto il fascino selvaggio di una natura incon-
taminata. Le due splendide spiagge sono attrezzate con ombrello-
ni, lettini, sdraio.

E’ una delle spiagge più famose del Salento, e si a�accia sul golfo 
tarantino di San Pietro in Bevagna. Nonappena potrete sprofond-
are i piedi nella sua morbida sabbia, capirete perchè abbiamo 
scento di trascorrere una giornata qui.
La banchina ampia e il mare che resta poco profondo per molti 
metri dalla costa, rendono questo paradiso molto simile alle 
spiagge Caraibiche. 
Il lido è attrezzatissimo e sarà teatro di un grandissimo Beach 
Party.

RIO DEL MAR

La spiaggia a sud di Gallipoli è ormai da anni famosa per essere 
diventata la spiaggia dei giovani più importante  famosa d’Italia.
Ogni giorno, a partire dalle prime ore del pomeriggio, migliaia di 
ragazzi si riversano su di essa per rilassarsi , prendere il sole e prepa-
rarsi all’ennesima serata di follia in una delle discoteche del litorale 
salentino.
Tutti i più famosi lidi si trovano su questa spiaggia, ma il punto di 
riferimento della vita di Baia Verdre, è sempre il beach party più 
famoso d’Italia: il Samsara Beach!

BAIA  VERDE

PUNTA DELLA SUINA

Otranto è la località più ad Est in Italia e i raggi del sole, per primi, gi-
ungono a riscaldare le splendide spiagge di questa città. Il suo sim-
bolo è il faro di Punta Palascia che attualmente è diventato anche 
un importante museo del Mare.

OTRANTO

cosa vedere



Riobò nasce nell’estate del 1995, situata su una piccola altura detta 
di San Mauro, dalla vecchia chiesetta ormai sconsacrata intitolata 
proprio a San Mauro.
Fin dai primi anni di attività, la ricerca musicale e la qualità del 
servizo hanno fatto si che si a�ermasse tra i migliori club salentini, 
diventado in pochissmi anni uno dei più importnati club di tutta 
Italia.

riobo'

Non una semplice discoteca, ma uno dei locali culto dell’estate in 
Italia, si appresta ad infuocare e travolgere anche quest’anno i tanti 
che a�olleranno le sue piste. Non è solo una discoteca, ma anche 
una sala ricevimenti ideale per cerimonie, eventi privati ed azien-
dali

blu  bay

Discoteca situata sulla litoranea dei Laghi Alimini, a Otranto, rap-
presenta una delle disco estive più belle del Salento e d’Italia. Dagli 
ambienti in stile mediterraneo, con suggestive terrazze che si af-
facciano su lunghe distese di sabbia �ne, il BAHIA è un’isola magica 
dedicata al puro divertimento.

bahia

è ormai de�nito come il miglior beach bar di Corfù!
Poco da aggiungere a queste parole, se non spiegarne il perchè. 
Servizio eccellente, confort ed eleganza, ottimi drink e una selezi-
one musicale che fa invidia alle spiagge più importanti d’Europa!
La sintesi assoluta della cura del dettaglio e della qualità!

praja

Lasciatevi incantare dal SAMSARA.
Birre ghiacciate, mojito  giganti, cocktails freschissimi, piatti di 
frutta... ma anche tanta, tanta musica e, soprattutto, bella gente! 
Uno spettacolo meraviglioso di corpi che si accendono aspettando 
il tramonto, al ritmo delle migliori hits del momento, con i djs più 
cool della Puglia e non solo...

samsara  beach

night life



I LATTICINI
La Puglia è famosa in tutto il mondo per i suoi formaggi freschi. 
Mozzarella, ricotta, �ordilatte, ma soprattutto la Burrata, sono dei 
piatti imperdibili!
Per un pranzo veloce,economico e delizioso, non avrete che entra-
re al supermercato di Mancaversa e farvi dare dal salumiere un 
paio di queste eccezionali portate, per togliervi ogni gola!

PITTULE
palline di pasta fritte con pepe e spezie varie: fondamentali per 
l’aperitivo.

RUSTICI
Squisiti panetti di pastasfoglia ripieni di pomodoro e formaggio. 
Rigorosamente fritti, sono l’essenza del Salento racchiusa in pochi 
morsi.

FRISE
Sono dei dischi di farina di grano duro secco che vengono imbevu-
ti in acqua per pochi secondi e conditi a piacimento con Tonno, Po-
modori, mozzarelle e olio salentino.

ORECCHIETTE
Pasta tipica salentina. Famosissime sono le orecchiette ai friarielli o 
alle cime di rapa.

BOMBETTE
Sono un’autentica Bomba!
SI tratta di piccole polpette di carne circondate da una fetta di pan-
cetta, rigorosamente fritte. Assumono un sapore incredibile.

PASTICCIOTTO
Il dolce tipico salentino, è fatto di una croccante cialda ripiena di 
crema, amarena, nutella, marmellata o pistacchio. Non può man-
care a colazione o alla �ne di ogni pasto!

PIatti  TIpiCI  e  preLIBatezze

cosa mangiare



L’esperienza di viaggio COLLEGE ti permetterà di vivere tutte le più 
a�ascinanti esperienze che si possano trovare in Salento senza 
prezzi aggiuntivi.
Gli ospiti di College hanno infatti diritto a svariate convenzioni in 
molti locali, sia a Mancaversa sia in tutti i luoghi dove il programma 
si sviluppa.
Pranzi a prezzi convenzionati, riduzioni sui prezzi di drink e bibite, 
accessi agevolati, prelazioni sulla prenotazione di servizi. Tutto 
quanto possa rendere la tua vacnza migliore è  compreso nelle 
nostre convenzioni.

IL PACCHETTO DISCO, inoltre ti permetterà di:

- Entrare alla PRAJA senza coda da un’ingresso privilegiato e di 
godere di uno spazio riservato.
- Entrare al Martedi del Villaggio Riobò dall’ingresso RED CARPET 
(valore 25€)
- Entrare al Bahia senza coda.
Il pacchetto disco vi permetterà di risparmiare  15 euro sul costo 
toale degli ingressi  permettendovi peraltro di entrare senza 
dover fare ore e ore di coda all’ingresso!

I beach party e le feste a tema targate College sono il cuore pul-
sante della nostra vacanza!
Lo sta� artistico di College è selzionato tra i migliori clube e le mi-
gliori realtà d’Italia, e nulla viene lasciato al caso.

L’identità di un viaggio College è racchiusa in queste ore di musica, 
balli e sorrisi. Queste sono senza dubbio le feste che, all �ne, porte-
rai dentro di te!

i  party  college

I ragazzi dello sta� di animazione e i responsabili College sono a 
vostra completa disposizione.
Per qualsiasi dubbio, problema o necessità non esitate a contattare 
i responsabili o i vostri animatori di �ducia: sapranno sicuramente 
aiutarvi a risolvere i problemi o a chiarire ogni dubbio!

lo  staff  di  animazione

have fun!

serate ed eventi convenzionati



1. per motivi logistici ed assicurativi è TASSATIVAMENTE VIETATO il 
cambio del pullman assegnato;
2. in caso di dimenticanza o smarrimento del documento di iden-
tità, l’organizzazione declina responsabilità sui problemi che si 
possano veri�care a livello doganale;
3. l'appello sarà fatto solamente alla partenza e al ritorno;
4. sui pullman è VIETATO FUMARE. L’ educazione, la pulizia e il ris-
petto dei mezzi si intendono come atteggiamenti doverosi;
5. ad ogni sosta di viaggio o escursione, il responsabile comu-
nicherà l'orario della ripartenza. L‘organizzazione implica gli orari 
COMUNICATI come tassativi e inderogabili. Si consiglia pertanto la 
puntualità;
6. è VIETATO IL TRASPORTO DI STUPEFACENTI. L’organizzazione 
declina ogniresponsabilità per fatti ed incidenti dovuti all’inoss-
ervanza di tale divieto;
7. le migliori fotogra�e e i �lmati del viaggio saranno pubblicati 
online sul sito www.wehavefun.it, ove li potrete trovare, scaricare e 
condividere;
8. la riconsegna delle chiavi della camera alla reception delle srut-
turedeve avvenire TASSATIVAMENTE entro le ore 9.00 del giorno 
della partenza. Eventuali danni riscontrati per scorretto utilizzo 
delle strutture o delle zone accessorie dell’hotel vi saranno addebi-
tati totalmente;
9. si richiede cauzione di andata (20€) e verrà restituita al termine 
del viaggio se non si saranno veri�cati danni alle strutture o ai pull-
man;
10. ATTENZIONE AI BORSEGGIATORI! Lo sta� consiglia di portare 
con sé durante le escursioni solamente lo stretto indispensabile, e 
di conservarlo in tasche interne o borselli.
Si consiglia inoltre il trasporto del bancomat rispetto alla carta di 
credito.

comunicazioni



prossimo appuntamento


