DESTINAZIONE PUGLIA:

7-11 marzo 2016

Periodo di effettuazione: 7-11 marzo 2016

Numero partecipanti: min. 18 max 24 paganti + 1 gratuità
Servizi essenziali richiesti:
-

Pullman GT, come da programma per l’intero percorso e guida dal secondo giorno, come da programma
Hotel 3 stelle (per logistica funzionale agli spostamenti e alle attività del gruppo).
Trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet) .
Camere singole con servizi per docenti accompagnatori.
Camere max quadruple con servizi per studenti, piani possibilmente esclusivi per studenti e docenti
stesso Istituto.
Eventuale cauzione prevista dall’ hotel max euro 10,00.
** Visite guidate, come da programma
Assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli, assicurazione contro la penalità d’annullamento)/
penalità/rimborsi; ’”ASSICURAZIONE, “GRANDI RISCHI” e Rischio ZERO.
BONUS studenti I.S.E.E.
Buoni Pasto DOCENTI
Scheda telefonica capo-gruppo
Altri Benefit per studenti

Le voci richieste vanno osservate, così come il programma di viaggio allegato a)indicando il prezzo procapite a partecipante.
Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio. In caso di aumento del prezzo si passerà ad altra ditta
aggiudicataria.
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ALLEGATO A)

PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE

PUGLIA 7-11 marzo 2016

Primo giorno-7 marzo 2016: *servizio di guida accompagnatrice.
Partenza in pullman da Roma ed arrivo a Bari con sistemazione in Hotel. Visita guidata della città, che offre numerosi
motivi di interesse storico-artistico-religioso (Basilica di S. Nicola; Cattedrale di S. Sabino) storico-civile (Palazzo
Fizzarotti; Palazzo de Gemmis) storico-militare (Il castello Normanno-Svevo; Il fortino di S. Antonio Abate). Pranzo al
sacco. Proseguimento della visita della città. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno -8 marzo 2016:: *servizio di guida accompagnatrice.
Colazione in Hotel e partenza in pullman con destinazione Castel Del Monte (Distante 1 ora da Bari), famosissima
costruzione di età Sveva. Visita guidata del castello (costo del biglietto 2.50 euro). Ritorno in pullman con destinazione
Trani (distante 37 min. da Castel Del Monte). Una delle località più conosciute della Puglia, deve la sua fortuna alla
famosissima Cattedrale di S. Nicola Pellegrino che si affaccia direttamente sul mare. Giro per la città e ritorno in
pullman con destinazione Barletta( distante solamente 20 minuti da Trani). Anch'essa situata sul litorale Pugliese,
annovera importanti costruzioni soprattutto religiose (Cattedrale di S. Maria Maggiore; Basilica del San Sepolcro).
Visita della città e ritorno a Bari in Pullman. Cena in Hotel e pernottamento.
Terzo giorno -9marzo 2016: *servizio di guida accompagnatrice.
Polignano a mare e Ostuni. Polignano a Mare(distante 40 minuti da Bari) è una delle località turistiche più famose
della Puglia, annovera numerosi luoghi molto suggestivi da visitare (Abbazia di San Vito; la Chiesa Matrice “Santa
Maria Assunta”; La Lama Monachile e molte altre). Ostuni (distante 40 minuti da Polignano), anche chiamata “la città
bianca” per via del centro storico un tempo interamente dipinto di calce bianca, presenta numerose strutture da
visitare (La Basilica Minore Di Ostuni; La chiesa di S. Giacomo di Compostela; Villa Nazareth e il caratteristico borgo).
Pranzo in una masseria: locale tipico della tradizione pugliese. Ritorno in pullman con fermata presso Alberobello
(distante 40 minuti da Ostuni), famosa località sede delle costruzioni tipiche della regione pugliese. Si riprende ancora
il pullman con destinazione Castellana Grotte (distante 30 minuti da Alberobello), località famosa per le sue grotte di
origine Carsica, considerate le più belle di tutta Italia. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
Quarto giorno- 10 marzo 2016:*servizio di guida accompagnatrice.
Colazione in Hotel. Partenza in Pullman con destinazione Lecce e Otranto. Lecce (Distante 1 ora e 40 da Bari) è
considerata la città simbolo del patrimonio artistico delle Puglia. Tra i numerosi edifici storici sono il Duomo, la Basilica
di Santa Croce e la chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo. Giro per la città e visita libera dei luoghi di maggiore interesse
storico-artistico (L’anfiteatro romano, le varie porte e le varie torri. Ritorno verso il Pullman con destinazione Otranto.
La città (distante 40 minuti da Lecce),famosa per il suo meraviglioso castello offre un bellissimo panorama sulla
bellezza di questa regione. Visita della città e ritorno in albergo a Bari in pullman. Cena in Hotel e pernottamento.
Quinto giorno- 11 marzo 2016:
Colazione in Hotel. Partenza in pullman con i bagagli e le valigie con ultima destinazione il parco naturale del Gargano e
comuni limitrofi. Il Gargano (distante 2 ore da Bari) è uno dei parchi naturali più bello d’Italia, definito da Ungaretti “Il
monte più vario che si possa immaginare”. Pranzo al sacco e ritorno a Roma in serata.
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