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________________________________________________________________________________ 
                                                               Tropea, lì (vedi segnatura) 

 

 
Agli Alunni di tutti gli indirizzi 

1^ - 2^ Classi 
Alle Famiglie 

Ai Docenti Coordinatori di Classe 
Loro Sedi 

Sito web www.iistropea.edu.it  
 

 

OGGETTO: Viaggio di Istruzione 1^ e 2^ Classi a.s. 2018/19 – Disposizioni organizzative. 

Facendo seguito agli incontri avuti con gli Alunni rappresentanti delle Classi in epigrafe, si forniscono 

indicazioni operative in merito al viaggio di istruzione: 

Destinazione Periodo - durata Servizi Costo Anticipo Saldo  
 

Matera 

Puglia 

 

Prima decade di 

aprile 2019 

4 giorni – 3 notti 

 

Vedi 
programma 

allegato 

 

€ 230 

circa 

 

€ 100 entro il 

2 marzo 2019 

 

 

Entro il 27 marzo 

2019 

  

Se sussistono le condizioni che i partecipanti siano almeno i 2/3 della classe e che sia disponibile 

il docente accompagnatore, gli Alunni rappresentanti avranno cura di compilare il modello A 

allegato alla presente e consegnarlo allo scrivente entro e non oltre sabato 2 marzo 2019.   

 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Prof. Nicolantonio Cutuli 

           Il presente documento è firmato digitalmente 
                  ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice                    
dell’Amministrazione Digitale e norme ed esso connesse 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

MATERA - PUGLIA – 4 Giorni / 3 Notti 
 

1° Giorno  TROPEA – MATERA – ALBEROBELLO: Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti 
davanti alla sede scolastica e partenza in pullman G.T. per Matera. Breve sosta lungo il 
percorso per ristoro. Arrivo a Matera in mattinata. Incontro con la guida e visita della 
città dei Sassi considerata patrimonio dell’Umanità. Tempo a disposizione per 
consumare la colazione a sacco (a cura dei partecipanti). Nel pomeriggio proseguimento 
visita di Matera (senza guida) e al termine trasferimento in hotel a Monopoli o zona 
Alberobello. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° Giorno  ALBEROBELLO – GROTTE DI CASTELLANA – POLIGNANO A MARE: 1^ colazione in hotel. 
Trasferimento a Castellana Grotte e visita del complesso speleologico tra i più importanti 
in Italia. Proseguimento per Alberobello e visita della piccola cittadina nota in particolare 
per i suoi trulli (tipiche costruzioni contadine). Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita di Polignano a Mare, il paese che ha dato i natali a Modugno e set di 
numerosi film. Rientro in hotel in serata per la cena ed il pernottamento. 

3° Giorno  LECCE – OSTUNI: 1^ colazione in hotel e trasferimento a Lecce. Mattinata dedicata alla 
visita guidata della città barocca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sulla via del 
rientro sosta ad Ostuni e visita al centro storico con le tipiche case bianche arroccate 
sotto al Duomo. Cena e pernottamento in hotel. 

4 Giorno  FASANO / ZOO-SAFARI - TROPEA: 1^ colazione in hotel e trasferimento a Fasano. 
Giornata dedicata alla visita dello Zoo-Safari ed alle sue attrazioni incluso ingresso e 
prenotazione. Tempo a disposizione per consumare il cestino da viaggio fornito 
dall’hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata. 
 

  
SERVIZI: 

- Viaggio in pullman G.T. di recente immatricolazione come da programma  
- Parcheggi e pedaggi bus, vitto e alloggio autista, check-point ingresso città d’arte  
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Monopoli o zona Alberobello / Castellana Grotte  
- Camere con servizi privati (2/3/4 letti per studenti e singole per docenti accompagnatori)  
- Trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del 1° giorno al pranzo 

del 4° giorno  
- Acqua minerale inclusa ai pasti  
- Visita guidata a Matera come da programma  
- Ingresso e visita didattica (percorso breve) alle Grotte di Castellana  
- Visita guidata di Lecce  

      -      Ingresso / biglietti e prenotazione allo Zoo-Safari di Fasano (vedi note)  

      -      Assicurazione “Filo Diretto Assistance” medico no-stop e bagaglio  
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Modello A 

 
CLASSE________ SEZ______ INDIRIZZO________________ N. ALUNNI DELLA CLASSE___________ 

 

N. DI ALUNNI PARTECIPANTI__________DOCENTE ACCOMPAGNATORE______________________ 

 

FIRMA DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE______________________________________________ 

ALUNNI PARTECIPANTI: 

N. Cognome e Nome (stampatello) 
Ogni Alunno dovrà fare il versamento su ccp n. 

21356951 intestato a IIS Tropea - Causale: 

viaggio istruzione Puglia a.s. 2018/19 

 
Versati Euro _________________ 
(allegare ricevute di versamento)  

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 
Tropea, __________________ 

Firma degli Alunni rappresentanti di classe 

 

___________________________________      ___________________________________ 
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