
 
 
 

ITINERARIO E PROGRAMMA 
VENERDI’ 28 APRILE 2017 

Ore 6,15 (indicativamente)  Raduno a Belvedere M.mo – Piazzale antistante la stazione ferroviaria di Belvedere M.mo. 

Ore 6,30  (indicativamente) Partenza per Castellana Grotte (Bari). 

 Sosta  di  ristoro durante il viaggio – consumazione della colazione al sacco (a carico della famiglia). 

Arrivo a Castellana Grotte – Laboratorio didattico “Girovagando nel passato” ) (1h) e Visita delle Grotte 
(Itinerario breve) (1h).  

Al termine del Laboratorio e della Visita , consumazione del pranzo al sacco (a carico della famiglia)  in  
area ristoro. 

Partenza per Alberobello (Bari). 

Arrivo ad  Alberobello – visita guidata della città “capitale dei trulli”. 

Partenza per Lecce. 

Arrivo a Lecce e trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate.  

Cena ed eventuale animazione in Hotel.  

Pernottamento. 

SABATO 29 APRILE 2017 

Ore  07,00 (indicativamente) Sveglia 

Segue Prima colazione in Hotel. 

 Visita guidata della città di Lecce (1h)  e Laboratorio didattico di lavorazione della cartapesta (1h). 

Pranzo in  ristorante a Lecce. 

Partenza per Taranto. 

Arrivo a Taranto – visita guidata del Castello aragonese. 

Partenza per il rientro nella sede. 

Sosta  di  ristoro durante il viaggio –cena con menù pizza in Autogrill. 

entro le ore 23,00 (indicativamente)   Arrivo a Belvedere M.mo – Piazzale antistante la stazione ferroviaria di Belvedere M.mo. 

Gli orari di partenza e di rientro (riportati nella tabella precedente a titolo indicativo), nonché quelli relativi ai vari spostamenti,  
potrebbero subire delle variazioni che verranno tempestivamente notificate alla famiglia prima della partenza.  

Mezzi di trasporto: l'itinerario sarà effettuato con  Pullman GT conformi alla normativa vigente in materia – Ditta DE ANGELIS .  

Struttura alberghiera ospitante: Conchiglia Azzurra****  - Porto Cesareo (LE)– tel. 0833 566311 

Ristorante a Lecce (pranzo del 29/04/2017): Estia Banqueting –centro città tel. 0832 289652 

Trattamento:  
Primo giorno: cena (primo, secondo, contorno, frutta o dolce)  e pernottamento in Hotel.  

Secondo giorno: prima colazione in Hotel (latte, tea, pane, prodotto da forno,  burro e marmellate).  
pranzo in ristorante a Lecce (primo, secondo, contorno, frutta o dolce). Cena con menù pizza in Autogrill. 
 
La quota comprende: 

• Viaggio a/r in pullman G.T.; 

• Sistemazione in hotel a 4 stelle in camere dotate di servizi igienici privati; 

• Cena del 1°giorno; 

• Colazione, pranzo e cena con menù pizza in Autogrill del 2° giorno; 

• Camere multiple per studenti con servizi in camera; 

•  Acqua minerale servita ad ogni pasto; 

• Tassa di soggiorno (se prevista); 

• Visita  delle Grotte di Castellana; 

• Visita guidata della città di Alberobello; 

• Visita guidata della città di Lecce; 

• Visita guidata del Castello aragonese di Taranto. 

• Biglietto di ingresso al Laboratorio didattico  di Castellana Grotte “Girovagando nel passato”; 

• Biglietto di ingresso al Laboratorio didattico a Lecce “Lavorazione della cartapesta”; 

• Assicurazione viaggio no stop; 

• IVA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                         Ersilia Siciliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale 
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021   BELVEDERE MARITTIMO   (CS)  tel. e fax  0985/82923 

C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB 
-  E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icbelvedere.gov.it 
Prot. n. 3006 C/37b                                                                                                        Belvedere M.mo, 30 marzo 2017 
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