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 Prot. n. 794 /C7 Licata, 10 marzo 2017 

                                                                                                                       

Oggetto : Viaggio d’istruzione  Puglia  durata giorni 6 con 5 pernottamenti 

                 Periodo: dal 14 al 20  maggio  2017 

 

Programma:   

 
14/5 domenica:                      (LICATA) –  MONOPOLI (BA)         
Pomeriggio ore 18:00 ritrovo dei partecipanti e partenza per la Puglia. Nottata in viaggio. Cena 

libera lungo il percorso.  

 

15/5 lunedì :                              TARANTO 
Colazione libera lungo il percorso. Visita della città di Taranto, castello, museo  archeologico 

MARTA  pranzo in loco. Nel pomeriggio  giro in battello mare Grande e Piccolo-  

Dopo la visita trasferimento in hotel “Corvino Resort” Monopoli (BA)  per la cena. Sistemazione in 

camere riservate. 

 

16/5 martedì:                        TRANI - BARI  

Colazione in hotel e partenza per la visita  della  città di Trani, visita della cattedrale, partenza per 

Bari – pranzo in ristorante – visita del teatro Petruzzelli e della basilica di San Nicola . 

Rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

17/5 mercoledì:                   CASTELLANA – ALBEROBELLO - OSTUNI  

Colazione in hotel e partenza per la visita delle grotte di Castellana- visita della pittoresca città di 

Alberobello famosa per i trulli – pranzo – pomeriggio visita della città di Ostuni. 

Rientro in hotel   cena e pernottamento. 

 

18/5 giovedì:                        FASANO 

Colazione in hotel. Partenza per il parco  giochi e lo zoo safari di Fasano - pranzo  libero . 

Rientro in hotel  cena e pernottamento.  

 

19/5 venerdì:                  LECCE - OTRANTO 

Colazione in hotel e partenza per la  città di  Otranto- partenza per  Lecce -   pranzo -  pomeriggio 

visita della città - rientro in hotel  per la cena e pernottamento. 

 

20/5 sabato                             MONOPOLI -  RIENTRO LICATA 

Monopoli -  partenza per il  rientro in sede. Pranzo lungo il percorso - Spezzano Albanese Terme 

(Cosenza). Reggio Calabria bronzi di Riace.  Arrivo previsto in tarda serata. 

Gli alunni dovranno consegnare € 10,00 di cauzione all’Hotel. La somma verrà restituita a 

conclusione della permanenza  se non si verificherà alcun danneggiamento alle strutture o agli 

arredi dell’Hotel.                                                                           

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Maurilio Lombardo  
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