
I.C. Praia a Mare A.S.             
2014/2015 

Viaggio d’ istruzione:   

Passeggiando in  Puglia… 

Tra Arte, Natura e Cultura 

21/22/23/24 aprile 2015 

Programma: 

21/04/15 Partenza da Praia a Mare ore 7,00 davanti al 

Piazzale della scuola media di Praia a Mare. Raduno del 

gruppo e partenza in bus GT, sosta di servizio durante il 

tragitto. Arrivo a Castellana ore 10,30 e visita alle grotte 

di Castellana con guida. Visita in grotta della durata di 60 

minuti. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Nel 

pomeriggio ore 15,00 trasferimento ad Alberobello  

incontro con la guida e visita alla Città dei Trulli. Ore 19,00 

partenza e trasferimento a Monopoli arrivo presso l’ 

Hotel Resort Cala Corvino. Sistemazione nelle camere e 

pernottamento.  

22/04/15 Prima colazione in hotel ore 8,30,  partenza per 

Lecce. Incontro con la guida e visita alla città. Al termine 

della visita pranzo a sacco fornito dall’hotel e il 

pomeriggio visita guidata di Ostuni. Nel tardo pomeriggio 

partenza e rientro a Monopoli in hotel, cena e 

pernottamento. 

23/04/15 Prima colazione ore 8,00 in hotel e partenza per 

Trani. Incontro con la guida in loco e inizio visita guidata 

nel centro storico con la Cattedrale per proseguire al 

castello di Trani. Pranzo a sacco fornito dall’hotel e 

proseguimento per Andria dove si visita il Castel del 

Monte. Al termine della visita rientro in hotel cena e 

pernottamento. 

24/04/15 Prima colazione in hotel ore 8,00, rilascio delle 

camere e distribuzione pranzo a sacco. Trasferimento a 

Fasano per trascorrere una giornata allo Zoo Safari. 

Ingresso e giornata da trascorrere al parco. Nel  tardo 

pomeriggio rientro in bus a Praia a Mare con soste di 

servizio durante il viaggio. Arrivo previsto in serata. 

Organizzazione 

Numeri di telefono: 

Prof. Pellegrino 3202498404 

Prof. Ruggiero 3894383221 

Hotel Resort  Cala Corvino(Monopoli)      

080-9306555 

Www.calacorvino.com/it/home. 
 

 

Norme :  

1. Non allontanarsi mai dal gruppo dei compagni e dei 

docenti. 

2. Chiedere sempre il permesso  

     prima di fare qualcosa. 

3. Avere cura delle proprie cose e rispetto per quelle 

altrui. 

4. Non alzare la voce.   

5. Rispettare gli orari stabiliti. 

6. Rimanere per la notte ciascuno nella camera asse-

gnata   all’arrivo. 

7. Assumere un comportamento corretto nei riguardi 

dei compagni, dei docenti, del personale di servizio. 

8. Non danneggiare o asportare oggetti dalle camere o 

dal pullman. 

9. Non sporgersi dalle finestre o dai balconi delle 

camere. 

10. Seguire le indicazioni impartite dai docenti accom-

pagnatori evitando di prendere iniziative personali. 

 

Eventuali danni materiali procurati durante il Viaggio 

saranno addebitati al responsabile, se individuato, o 

all’intero gruppo coinvolto. 

 

Eventuali comportamenti scorretti tenuti dall’alunno/a 

verranno successivamente riportati in sede di Consiglio 

di Classe per essere esaminati ed eventualmente  

sanzionati. 

 

             IMPORTANTE     
          RICORDARE di portare con sé  

          carta di identità e tessere sanitaria 



LECCE 

 
Lecce è una città storica di 95.200 abitanti nel sud Italia, la seconda provincia 

della regione per popolazione, oltre che una delle più importanti città della 

Puglia . Lecce viene definita città barocca con la splendida Basilica di Santa 

Croce, il Duomo, Piazza Sant’ Oronzo e i resti del magnifico anfiteatro roma-

no. 
 

 

TRANI 

 

Trani è un porto di mare della Puglia, nel sud Italia, sul mare Adriatico, a 40 chilo-

metri dalla stazione ferroviaria Ovest-Nord-Ovest di Bari. La città è recentemente 

diventata una delle capitali della nuova Provincia di Barletta-Andria-Trani.  

 

 

 
 

ANDRIA 

 

Andria è una città e comune in Puglia. Si tratta di un centro agricolo e di servizio, la 

produzione di vino, olive e mandorle. Ad Andria si trova il Castel del Monte, Castel-

lo Ottagonale patrimonio dell’ UNESCO opera del grande Imperatore Federico II. 

Bellissimo anche il centro storico. 
 

 

 

 

 

FASANO 

 

Fasano è un comune della provincia di Brindisi, Puglia, Italia meridionale. Essa 

segna il confine tra la Altosalento e la provincia di Bari.  
 

 

 

 

ZOO SAFARI 

 

Potenti ruggiti al tramonto, versi inquietanti a volte quasi umani, sbuffi e fruscii 

misteriosi, penetranti odori di selvatico…. 

giungla, savana, palude? 

Molto più semplicemente un paradiso, questo è lo Zoosafari di Fasano! Percorso 

nell’ area dei Primati, dei piccoli carnivori e degli uccelli da parco. Lago dei Grandi 

Mammiferi. Villaggio delle Scimmie. Sala tropicale. Polo Didattico. Percorsi didatti-

ci. Mostre e Musei. Spettacolo-Teatro-Fantasy. 

 

CASTELLANA 

Le Grotte di Castellana sono una delle attrazioni più 

importanti della Puglia e del patrimonio naturale di 

inestimabile valore per l'Italia. Situato alle porte 

della Valle d'Itria, a pochi chilometri da incantevoli 

villaggi come Alberobello, Cisternino, Polignano a 

Mare, le Grotte di Castellana iniziarono a formarsi 

circa 90 milioni di anni fa. 

ALBEROBELLO 

Alberobello è famoso per i numerosi trulli che sono 

famosi nel mondo per la loro caratteristica bellezza 

ed unicità e rappresentano uno degli esempi più 

straordinari di architettura popolare italiana. In un 

periodo storico in cui si impediva la costruzione di 

fisse dimore, gli abitanti di queste terre 

dimostrarono una grande capacità di adattamento e 

una eccezionale ingegnosità, “inventando” i Trulli, 

case precarie costruite con la sola pietra 

locale. Alberobello è dichiarata monumento 

UNESCO. 

OSTUNI 

Ostuni è un comune italiano di 32.182 abitanti della 

provincia di Brindisi in Puglia. Detta anche Città 

Bianca per via del suo caratteristico centro storico 

che un tempo era interamente dipinto con calce 

bianca, oggi solo parzialmente. Il suo territorio è 

parte integrante della Murgia meridionale, al 

confine con il Salento. Nel 2005 la Regione Puglia ha 

riconosciuto il comune come "località turistica”.  

 


