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Matera, Castellana grotte, Castel del Monte, Trani

Alberobello

1° giorno: 
PALERMO - NAPOLI  
Raduno dei Partecipanti a l porto 
di Palermo. Disbrigo operazioni 
d’imbarco. Sistemazione a bor-
do della M/N Snav in cabine 
quadruple interne con servizi 
privati di prima classe. Partenza 
per Napoli. Cena libera. 
Pernottamento a bordo.

2° giorno:
NAPOLI - MATERA - MONOPOLI 
Alle 06.30 circa, arrivo al porto 
di Napoli e sbarco. Sistemazione 
in pullman privato GT e par-
tenza per Matera. Arrivo e vi-
sita privata della città d ei Sassi. 
Pranzo libero. Trasferimento in 

albergo a Monopoli o Castellana.  
Sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: 
CASTELLANA GROTTE - 
ALBEROBELLO  
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e par-
tenza per escursione alle Grotte di 
Castellana (ingresso facoltativo). 
Arrivo e visita privata. L’ingresso 
naturale alle grotte è un’enorme 
voragine profonda sessanta metri 
denominata la Grave. La visita si 
snoda lungo uno scenario per circa 
1 km. L’itinerario più lungo, richie-
de due ore e si sviluppa per 3 km, 
tra caverne e voragini a cui sono 

stati dati nomi mitologici o fanta-
stici. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita privata di Alberobello 
in pullman GT.  Centro turistico 
di singolare aspetto, costituito 
da oltre 1100 trulli, edifici a volta 
conica, costruiti a secco e rivestiti 
pure a secco “chiancarelle”, pietra 
locale. La zona dei trulli è monu-
mento nazionale. Rientro in alber-
go. Cena e pernottamento

4° giorno: 
TRANI - CASTEL DEL MONTE - 
NAPOLI 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per la visita di Trani, fa-
mosa per la splendida Cattedrale 

sul mare, la Cattedrale di San 
Nicola Pellegrino. Proseguimento 
per Andria. Pranzo libero e 
visita di Castel del Monte. 
Trasferimento quindi al Porto di 
Napoli. Sistemazione a bordo 
del-la M/N Snav in cabine 
quadruple interne con 
servizi privati di prima classe. 
Partenza per Palermo. Cena libera 
a bordo. Pernottamento.

5° giorno:
PALERMO 
In mattinata arrivo al  porto di 
Palermo e operazioni di sbarco. 
Termine del viaggio e dei nostri 
servizi.

SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio in nave da Palermo a Napoli 

e ritorno con Snav con 
sistemazione in cabine quadruple 
interne di prima classe per gli alunni 
e in cabine doppie di prima classe 
per i docenti accompagnatori

+ Tasse portuali
+ Pullman GT da/a Napoli porto a di-

sposizione per l’itinerario come da 
programma. Sono inclusi i pedaggi 
e parcheggi

+ N.2 notti in albergo di categoria 
3* sup. a Monopoli o Castellana 
con sistemazione in camere triple 
e quadruple per gli studenti e in 
camere singole per i Professori 
Accompagnatori (n.1 camera sin-
gola ogni 15 alunni paganti). Tutte 
le camere con servizi privati 

+ Trattamento di mezza pensione 
con pasti in albergo, come da 
programma. I pasti saranno di tre 
portate, vari, abbondanti e diver-
sificati. Eventuali pasti per alunni 
celiaci o vegetariani

+ Acqua inclusa ai pasti
+ Ingressi tutti gratuiti ai monu-

menti e musei statali e comunali 
per i gruppi di studenti dietro 
presentazione di lista nominativa 
dei partecipanti su carta intestata 
della scuola

+ Polizza assicurativa Medico 
No Stop + Bagaglio della 
EUROPASSISTANCE (infortunio 
viaggio e smarrimento bagaglio) 

+ Polizza assicurativa responsabilità 
civile della UNIPOL SAI con massi-
mali di legge

+ Assistenza di nostro personale in 
loco per tutta la durata del sog-
giorno. Numero di emergenza at-
tivo per tutta la durata del viaggio

+ Percentuali di servizio e I.V.A. nella 
misura del 22%

+ Vouchers e documenti di viaggio

Durata:

5 giorni

INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti (16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
Possibilità di partenze da altre città su richiesta.
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INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti (16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.

Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
Possibilità di partenze da altre città su richiesta.
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lia Bari / Lecce
Matera, Castel del Monte, Ostuni, Trani

1° giorno: 
PALERMO - NAPOLI  
Raduno dei Partecipanti a l porto 
di Palermo. Disbrigo operazioni 
d’imbarco. Sistemazione a bor-do 
della M/N Snav in cabine 
quadruple interne con servizi 
privati di prima classe. Partenza 
per Napoli. Cena libera. 
Pernottamento a bordo.

2° giorno: 
NAPOLI - MATERA - MONOPOLI 
Alle 06.30 circa, arrivo al porto di 
Napoli e sbarco.  Sistemazione 
in pullman privato GT e par-
tenza per Matera. Arrivo e vi-
sita privata della città d ei Sassi. 
Pranzo libero. Trasferimento in 
albergo a Monopoli o Castellana.  
Sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento.

3° GIORNO:
BARI - ALBEROBELLO  
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per escursione a Bari. 
Arrivo e visita privata. Interessante 
da vedere: la Basilica di San Nicola 
con relativo m useo; i l Castello, 
abbellito da Federico II è uno dei 
più interessanti d i tutta la  Puglia; 
il Fortino, i l Teatro Petruzzelli. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio vi-
sita privata di Alberobello in pul-
lman GT.  Centro turistico d i sin-
golare aspetto, costituito da  oltre 
1100 trulli, edifici a  volta conica, 
costruiti a  secco e  rivestiti pure a 
secco “chiancarelle”, pietra locale. 
La zona dei trulli è monumento na-
zionale. Rientro in albergo. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: 
LECCE - OSTUNI
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman priva-
to GT e partenza per escursione 
d’intera giornata a Lecce e Ostuni. 
Arrivo a Lecce e visita privata. 
Interessante da vedere: l’Anfite-
atro Romano, Piazza del Duomo, 
Duomo, Chiesa di Santa Croce.). 
Pranzo libero. Proseguimento per 
Ostuni. Arrivo e visita privata. Con 
le sue case imbiancate con il latte 
di calce (da qui la denominazione 
di “cittá bianca”) è  u no d ei tanti 
gioielli che caratterizzano l’incan-
tevole Puglia.  Rientro in albergo 
per la cena e il pernottamento

5° giorno: 
TRANI - CASTEL DEL MONTE - 
NAPOLI 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per la visita di Trani, fa-
mosa per la splendida Cattedrale 
sul mare, la Cattedrale d i San 
Nicola Pellegrino. Proseguimento 
per Andria. Pranzo libero e visita 
di Castel del Monte. Trasferimento 
quindi al Porto di Napoli. 
Sistemazione a bordo della M/
N Snav in cabine quadruple 
interne con servizi privati di 
prima classe. Partenza per 
Palermo. Cena libera a 
bordo. Pernottamento.

6° giorno: 
PALERMO 
In mattinata arrivo al  porto di 
Palermo e operazioni di sbarco. 
Termine del viaggio e dei nostri 
servizi. 

SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio in nave da Palermo a Napoli e ritorno con Snav con sistemazione in 

cabine quadruple interne di prima classe per gli alunni e in cabine doppie di 
prima classe per i docenti accompagnatori

+ Tasse portuali
+ Pullman GT da/a Napoli porto a disposizione per l’itinerario come da program-

ma. Sono inclusi i pedaggi e parcheggi
+ N.3 notti in albergo di categoria 3* sup. a Monopoli o Castellana con sistema-

zione in camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singole per i 
Professori Accompagnatori (n.1 camera singola ogni 15 alunni paganti). Tutte 
le camere con servizi privati

+ Trattamento di mezza pensione con pasti in albergo, come da programma. 
I pasti saranno di tre portate, vari, abbondanti e diversificati. Eventuali pasti 
per alunni celiaci o vegetariani

+ Acqua inclusa ai pasti
+ Ingressi tutti gratuiti ai monumenti e musei statali e comunali per i gruppi di 

studenti dietro presentazione di lista nominativa dei partecipanti su carta inte-
stata della scuola

+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE (in-
fortunio viaggio e smarrimento bagaglio) 

+ Polizza assicurativa responsabilità civile della UNIPOL SAI con massimali di legge
+ Assistenza di nostro personale in loco per tutta la durata del soggiorno.

Numero di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio
+ Percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%

Durata:

6 giorni




