
 

 

PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE PUGLIA 
DAL 27 AL 29 MARZO 2023 

44 ALUNNI + 3 DOCENTI 
 
27/03/2023 
Ore 07:30 Ritrovo dei partecipanti presso l’Istituto, sistemazione in Bus GT riservato e partenza per Trani, 
visita del centro storico e della Cattedrale (solo esterni). Pranzo a sacco a carico dei Partecipanti. 
Proseguimento per Monopoli, visita libera, si consiglia la Basilica Maria santissima della Madia, il porto 
vecchio, le mura di cinta e torrioni, Piazza Vittorio Emanuele, Porta Vecchia e Cala Vecchia (solo 
esterni). Al termine trasferimento presso Cala Corvina Hotel, assegnazione delle camere riservate. Cena 
e Pernottamento. 
 
28/03/2023 
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Bus GT e partenza per Alberobello, incontro con la Guida 
(mezza giornata) e visita centro storico della Città dei trulli. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a 
disposizione con i docenti accompagnatori dedicato allo shopping, souvenirs e tempo libero a 
disposizione per ulteriore visita della città con il suo centro storico e le stradine tipiche pugliesi. Al termine 
rientro in Hotel, Cena e Pernottamento. 
 
29/03/2023 
Prima colazione in Hotel. Rilascio delle camere, sistemazione in Bus GT e partenza per Matera. Incontro 
con la Guida (mezza giornata) e visita della città dei sassi. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per 
il rientro a Grumo Nevano. Arrivo e Fine dei Servizi. 

Buon Viaggio! 
IMPORTANTE: 
Si prega rispettare gli orari indicati – prenotazioni ingressi siti/musei come da programma. 
Per tutti gli ingressi siti/musei presentazione elenco nominativo partecipanti su carta intestata dell’Istituto con timbro e firma del 
Dirigente Scolastico per poter accedere ai siti come indicato nel programma. 
Tutti i Partecipanti non devono dimenticare la carta d’identità e il tesserino sanitario. 
Tassa di soggiorno €1 a persona a notte, da pagare in loco in contanti essendo una tassa comunale 
Deposito cauzionale €10 da versare all’arrivo in Hotel – Rimborsabile – previa verifica controllo da parte della struttura danni arrecati 
all’interno dell’albergo. 
 
 


