Piazza Indipendenza n.41 90129 Palermo
tel. 091 487230 – fax 091 591129
07/03/2018:
PALERMO.
Ore 18:30 raduno dei sigg. partecipanti al porto di Palermo, sottobordo motonave TIRRENIA. Incontro con il
Sig. Rosario De Santis cell. 333 6950243, disbrigo delle operazioni d’imbarco, sistemazione nelle cabine riservate di 1°
classe interne. Partenza per Napoli alle ore 20,15 circa. Cena libera. Pernottamento a bordo.
08/03/2018:
NAPOLI/ CASTEL DEL MONTE/ TRANI.
Ore 06:30 circa arrivo al porto di Napoli. Disbrigo delle operazioni di sbraco, sistemazione in pullman e partenza per la
visita a Castel del Monte, fatto costruire da Federico II nel XII secolo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Trani per
la visita dell’imponente Cattedrale romanica situata in bellissima posizione sul mare. Trasferimento ad Alberobello presso
l’Hotel Donatello *** tel. 0804324539 (momentaneamente non è prevista la tassa di soggiorno per i gruppi di studenti
– cauzione €. 10,00 da pagare in loco). Assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento.
09/03/2018:
ZOO SAFARI/ GROTTE CASTELLANA/ ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e mattinata dedicata alla visita dello Zoo Safari di Fasano. Pranzo
all’interno del parco presso il Self Service Safari. Proseguimento per Castellana visita guidata alle famose grotte: il
complesso speleologico più grande e bello d’Italia. Rientrando sosta ad Alberobello, la città dei trulli con i quartieri di Aia
Piccola e quartiere Monti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
10/03/2018:
LECCE/ OSTUNI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Lecce. Visita della cittadina barocca con il suo centro
storico. Pranzo presso il McDonald’s – Piazza Sant’Oronzo, 43 – Lecce Tel. 0832 240702. Nel pomeriggio visita
Ostuni, cittadina situata in bella posizione e dalla tipica architettura mediterranea, caratterizzata dal candido rivestimento di
calce degli edifici del centro storico, che la fa come risplendere di luce propria. All’interno del centro storico, ricco di scorci
pittoreschi, chiesette e palazzetti, si visiterà la Cattedrale edificata nel XV secolo e situata nella parte più alta dell’abitato.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
11/03/2018:
MATERA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Matera, capitale della cultura 2019, inserita nella World
Heritage List dell’ UNESCO FIN DAL 1993. Abitata fin da epoche remote, è famosa soprattutto per i “Sassi”, il nucleo
urbano originario le cui abitazioni, chiese e strutture di servizio sono in gran parte scavate, anche solo parzialmente, nella
roccia, o comprendono preesistenti grotte naturali via via modellate in strutture sempre più complesse. La visita del centro
storico comprenderà i due quartieri di Sasso Barisano e Sasso Caveoso con i principali monumenti. Pranzo a sacco. Dopo la
visita tempo a disposizione, trasferimento presso l’Hotel Saurus**** tel. 0803142194 (momentaneamente non è prevista
la tassa di soggiorno – cauzione €. 10,00 da pagare in loco). Cena e pernottamento.
12/03/2018:
PAESTUM / NAPOLI.
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Paestum. Arrivo e visita del sito archeologico grecoromano, considerato uno dei più importanti d’Italia e Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Durante la passeggiata all’interno
del parco archeologico si visiteranno il Foro, le abitazioni, l’agorà, cuore politico della città greca e i tre straordinari templi
di Hera, Athena e Nettuno, nonché il Museo Archeologico, dove sono esposti gli eccezionali dipinti della cosiddetta “Tomba
del tuffatore”. Pranzo a sacco. Trasferimento al porto di Napoli. Disbrigo delle formalità di imbarco sulla motonave
TIRRENIA, sistemazione nelle cabine riservate. Partenza per Palermo alle ore 20,15 circa. Cena a bordo. Pernottamento.
13/03/2018:
PALERMO.
Arrivo a Palermo alle ore 06,30. Disbrigo delle formalità di sbarco e fine dei ns. servizi.

Ingressi inclusi: ai musei comunali e statali previa presentazione di lista nominativa,
comprensiva dei docenti accompagnatori, su carta intestata della scuola timbrata e siglata dal
Dirigente Scolastico.
Tutti i partecipanti al viaggio devono essere muniti di proprio documento di riconoscimento
(carta identità o passaporto) in originale. No fotocopie.

