PROGRAMMA VIAGGIO ISTRUZIONE
PUGLIA - Cinque giorni e quattro notti
Dal 19 al 22 aprile 2017
1° GIORNO- 19 aprile 2017: Sede Istituto - Trani- Monopoli
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto piazzale antistante la scuola , sistemazione in bus GT e partenza
per la Puglia. Arrivo a Castel del Monte visita del Castello Medievale fatto costruire da Federico II di Svevia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Trani, città celebre per la sua Cattedrale romanica che sorge
nell'area del porto con alle spalle il mare e visita del Castello Svevo edificato da Federico Il di Svevia a
difesa del porto e della Cattedrale dedicata a San Nicola e annoverata quale patrimonio dell'UNESCO. In
serata arrivo a Monopoli in hotel, sistemazione nelle camere cena e pernottamento
2° GIORNO- 20 aprile 2017: Locorotondo - Ostuni – Martina Franca
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Locorotondo, caratteristico borgo costituito da un
insieme di piccole case bianche disposte su anelli concentrici che danno origini al suo nome. Visita del centro
storico con le tipiche “Cummerse” (case con tetto spioventi costruite con pietre a secco), del trullo nella
contrada Marziolo, il più antico trullo pugliese. Proseguimento per Ostuni, la città bianca. Visita della città:
la Cattedrale ed il centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Martina Franca e visita
della città: la chiesa di San Martino e le caratteristiche vie del centro con i suoi palazzi in stile barocco. In
serata rientro in hotel cena e pernottamento
3° giorno - 21 aprile 2017: Grotte di Castellana - Alberobello
Colazione in hotel , incontro con la guida e partenza per le Grotte di Castellana, uno dei più bei complessi
speleologici d’Italia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad Alberobello e passeggiata tra le
caratteristiche botteghe poste nei singoli trulli, visita della chiesa di S. Antonio. In serata rientro in hotel cena
e pernottamento.
4° giorno - 22 aprile 2017 : Lecce e rientro
Colazione in hotel incontro con la guida e partenza per Lecce , capitale mondiale del barocco. Visita guidata
della città: piazza Duomo, L’anfiteatro ed il Castello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del
viaggio con arrivo in sede in serata

L’hotel deve essere situato in una zona centrale
LA QUOTA COMPRENDE
- Pernottamento , prima colazione, pranzo e cena per la durata dei giorni di soggiorno in Puglia,
come da programma.
- Bus e guida intera giornata
- Ingressi dove è previsto il biglietto
- Prenotazioni dove sono previste
LA QUOTA NON PREVEDE
Bevande ai pasti
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

