
TOUR DELLA PUGLIA  
4 giorni in pullman

1° GIORNO: ROMA / CASTEL DEL MONTE / RUVO / CAROVIGNO

Ore 7.00 incontro dei partecipanti al viaggio presso l’istituto, sistemazione in pullman e partenza
per Castel del Monte. 
Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Castel del Monte e visita libera del Castello di
Federico II (ingresso gratuito). 
Proseguimento per Ruvo. Arrivo e breve visita libera della cittadina (Cattedrale, Chiesa del
Purgatorio, Museo Nazionale “Jatta”). 
In serata trasferimento in hotel 4 stelle a Carovigno, sistemazione nelle camere riservate, cena.
Animazione serale in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO: CAROVIGNO / GROTTE DI CASTELLANA / ALBEROBELLO /
LOCOROTONDO / CAROVIGNO

Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Castellana Grotte.
Arrivo e visita guidata delle Grotte (prenotazione + ingresso per il percorso breve + guida
incluso nella quota). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Alberobello. Arrivo e visita libera della città.. 
In serata rientro in hotel, cena. Animazione serale in hotel. Pernottamento.

3° GIORNO: CAROVIGNO / LECCE / OTRANTO / CAROVIGNO

Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Lecce.  Arrivo e
visita guidata di mezza giornata della città (Cattedrale, Piazza San Oronzo, Anfiteatro, la Basilica
di S. Croce, Palazzo del Governo, Chiesa di Ss. Nicolò e Cataldo, il Duomo).  Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Otranto. Arrivo e visita guidata di mezza giornata della città
(porta Alfonsina e torre omonima, Cattedrale dell’Annunziata, Cappella degli 800 Martiri di
Otranto, Castello Aragonese, Chiesa bizantina di S. Pietro).
In serata rientro in hotel, cena. Animazione serale in hotel. Pernottamento.

4° GIORNO: CAROVIGNO / BARI / TRANI / ROMA 

Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Bari. 
Arrivo e visita guidata di mezza giornata della città (Castello, Cattedrale di San Sabino, Basilica
di San Nicola, Chiesa di San Gregorio). 
Al termine proseguimento per Trani. Arrivo e breve visita libera della città (Cattedrale). 
Al termine sistemazione in pullman e partenza per Roma con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro 160,00

HOTEL: Hotel TORRE GUACETO RESORT**** -  Hotel SCOGLIO DEGLI ACHEI****
(in base alla data di partenza)

LA QUOTA COMPRENDE:
TRASPORTO

✔ Pullman GT per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma;
✔ Parcheggi e check-point ove previsto;



HOTEL E TRATTAMENTO 

✔ Sistemazione in hotel 4 stelle a Carovigno in camere 2/3 letti per gli studenti, tutte con servizi
privati;

✔ Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno (3 cene
in hotel con menù a 3 portate, 1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta e 3
prime colazioni), come indicato in programma;

✔ ½ acqua minerale ai pasti;
✔ POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O

ACCOMPAGNATORI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI, VEGETARIANI O CHE
ABBIANO LIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO;

SERVIZI
✔ Animazione serale in hotel con Dj in sala;

LA QUOTA NON COMPRENDE:

✔ Bevande, ingressi, tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non menzionato espressamente
alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

 COSTO ENTRATE MUSEI E MONUMENTI : 
( a discrezione del docente referente del gruppo, comunicati prima della partenza)

CASTELLANA GROTTE compreso 

BARI 
Basilica di San Nicola studenti gratuito
Castello Svevo (chiuso il mercoledì)  studenti gratuito fino a 18 anni
Cattedrale studenti gratuito

CASTEL DEL MONTE
Castello studenti gratuito fino a 18 anni

TRANI 
Cattedrale studenti gratuito fino a 18 anni
Castello studenti gratuito fino a 18 anni 

LECCE 
Cattedrale studenti gratuito
Basilica di S. Croce studenti gratuito
Palazzo del Governo studenti gratuito

OTRANTO
Castello Aragonese (marzo chiuso il lunedì) studenti € 2,00 

ATTENZIONE

1. L’albergo potrebbe richiedere un deposito cauzionale di 15/20 € a persona da restituire, se
non risultano danni, alla fine del soggiorno.

2. ALL’ARRIVO CONTROLLATE ATTENTAMENTE LE STANZE E SEGNALATE
SUBITO EVEENTUALI DANNI RISCONTRATI

3. GLI SCHIAMAZZI NOTTURNI SONO CONSIDERATI DANNI.
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