Viaggio d’istruzione in Puglia
Matera, Alberobello e Castel del Monte
Dal 21 al 23 Marzo 2018
3gg/2nts
1° giorno: Mercoledì 21 Marzo 2018
Colleferro – Castel Del Monte – Castellana Grotte
ORE 07.00 Ritrovo dei Partecipanti nel piazzale antistante l’Istituto scolastico, sistemazione sul
pullman e partenza per CASTEL DEL MONTE ( ANDRIA ).
Incontro alla biglietteria di Castel del Monte per la visita guidata di Castel del Monte, famosa per il
suo Castello di forma ottagonale.
Pranzo a cura dei Partecipanti.
In serata trasferimento presso
HOTEL CENTRO GROTTE ***
Via Vito Matarrese
70013 Castellana Grotte BA
Telefono: 080 496 7741
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Giovedì 22 Marzo 2018
Castellana Grotte – Matera – Castellana Grotte
Prima colazione in hotel, sistemazione sul pullman e mezza giornata dedicata alla visita guidata di
MATERA: città circondata da ricche cave di pietra, gesso e tufo, dichiarata dall’Unesco “Patrimonio
dell’Umanità”.
Arrivo, incontro con la guida al parcheggio pullman presso la stazione centrale di Matera.
Visita della città con il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso, una splendida vista sulla Gravina e sul parco
delle Chiese Rupestri.
Durante la visita dei Sassi non può mancare l’esperienza di rivivere l’antico modo di abitare le casegrotta grazie ad una suggestiva ricostruzione che ci immergerà nella tradizione materana.
Visiteremo inoltre una Chiesa Rupestre, cioè una chiesa scavata nella roccia dagli antichi monaci.
Risalendo verso Piazza Vittorio Veneto raggiungiamo la vetta della Civita dove sorge la Cattedrale
Pranzo presso ristorante a Matera
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LA CANTINA DELLA BRUNA
Via Spartivento, 20,
75100 Matera MT
Telefono: 0835 335010
Pomeriggio dedicato al proseguimento della visita libera della città
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Venerdì 23 Marzo 2018
Castellana Grotte – Alberobello – Colleferro
Prima colazione in hotel, sistemazione sul pullman e partenza per la visita guidata di ALBEROBELLO la
“città dei Trulli”, antiche abitazioni circolari sormontate da un tetto conico; la loro origine è
misteriosa, ma per alcuni studiosi sembra sia orientale.
Pranzo presso ristorante AD ALBEROBELLO
HIS MAJESTY
Via Indipendenza 49/C,
70011 Alberobello BA
Telefono: 080 432 4143
Nel primo pomeriggio sistemazione sul pullman e partenza per il rientro in sede.
Arrivo previsto in serata.
Fine dei servizi.
Quota individuale di partecipazione:
su base 36 Partecipanti paganti

€ 162,00

La quota comprende:
-

-

viaggio in Pullman G.T. 54 posti riservato con aria condizionata, TV, frigo dotato dei migliori
comfort;
tasse, pedaggi autostradali, parcheggi e ingressi nelle zone a traffico limitato;
vitto e alloggio del conducente;
IVA sui servizi resi;
sistemazione presso hotel *** a Castellana Grotte o zona limitrofa in camere multiple per gli
studenti e singole per i Docenti accompagnatori, secondo richiesta e disponibilità, tutte con
servizi privati interni;
trattamento di pensione completa con cene in hotel e pranzi in ristorante come da
programma, con varietà alimentare garantita e menù particolari per studenti celiaci e con
intolleranze alimentari o che abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso; i pasti sia in
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-

ristorante sia in albergo prevedono un menù minimo di tre portate – primo, secondo con
contorno, un dessert, colazione a buffet;
pranzo in ristorante il secondo giorno a Matera;
pranzo in ristorante il terzo giorno ad Alberobello;
bevande incluse ( ½ acqua minerale a persona a pasto);
visita guidata mezza giornata a Matera con casa nella grotta;
visita guidata di mezza giornata di Alberobello;
visita guidata mezza giornata di Castel del Monte;
ingresso ai siti e musei, comunali e statali come da programma, dietro prenotazione e
presentazione di lista nominativa su carta intestata della scuola;

La quota non comprende:
- altri ingressi;
- ingresso alla Grotte di Castellana euro 6.00 a studente percorso 50 minuti;
- navetta per salire a Castel del Monte euro 2.00 a studente;
- altri pasti ed altre bevande ai pasti;
- quant’altro non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
N.B.


Il Decreto Legislativo n. 23/2011 prevede la facoltà per i comuni presenti negli elenchi
regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire un’imposta di soggiorno a carico dei
soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere e extra- alberghiere
del proprio territorio, per turismo o per affari, stabilendone anche i limiti di attuazione.
Pertanto i prezzi in Italia e Estero non comprendono l’imposta di soggiorno. Il pagamento
della suddetta viene richiesto all’arrivo in albergo.



Gli Hotel all’arrivo dei gruppi richiedono il versamento di un deposito cauzionale. Tale
somma verrà restituita al momento della partenza, qualora la comitiva non abbia arrecato
danni alla struttura o azioni di disturbo agli altri ospiti dell’Hotel con comportamenti non
appropriati tali da determinare lamentele o annullamenti. L’Agenzia Fiaschetti Viaggi e
Crociere non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale trattenimento del deposito
da parte dell’Hotel e non potrà intervenire per impedirne l’applicazione.



Per gli Ingressi nei musei la scuola deve essere munita di elenco nominativo su carta
intestata.
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