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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Bovio-Pontillo Castoria-Pascoli” - CICCIANO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel 081 8248687 – Fax 081 8261852 

C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639 - e-mail: naic8ex00r@istruzione.it - pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prot. 2672 /04-06 del 27/04/2017               Avviso n. 133 

AI GENITORI ALUNNI CLASSE TERZE  

 

PROGRAMMA VIAGGIO D’ ISTRUZIONE in PUGLIA Durata: 4 giorni 3 notti 

PERIODO 11/05/2017-14/05/2017 

 

ITINERARIO: MATERA, ALBEROBELLO – LECCE – OSTUNI -  LOCOROTONDO - OTRANTO 

PROGRAMMA 

1° giorno  

Ore 06.00: raduno presso la Sede dell’I.C. via degli Anemoni; 

Partenza ore 06.30 in pullman G.T. in direzione  MATERA visita guidata con guida locale a carico Agenzia; 

Pranzo a sacco  a carico dei partecipanti;  

Proseguimento per  ALBEROBELLO; 

Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate in hotel;  

Cena e pernottamento. 

 

2° giorno  

Prima colazione in hotel; 

Partenza per LECCE visita guidata con guida locale a carico Agenzia; 

Pranzo ristorante in loco; 

Sera: Rientro in hotel;  

Cena e pernottamento; 

Dopo cena è prevista una serata in discoteca. Pertanto deve essere inclusa anche un’uscita con i pullmans in 

caso di spostamento. 

 

3° giorno  

Prima colazione in hotel; 

Partenza per OTRANTO con guida locale a carico Agenzia; 

Pranzo:  in  ristorante in loco; 

Nel pomeriggio visita a  Laghi di Alimini; 

Rientro in hotel; 

Cena e pernottamento. 

 

4° giorno   

Prima colazione in hotel; 

Partenza per  CASTELLANA GROTTE con guida locale a carico Agenzia; 

Pranzo al ristorante in loco; 

Pomeriggio a Locorotondo 

Rientro a Cicciano presso l’edificio scolastico “ G. Pascoli “ arrivo previsto in serata. 
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- Viaggio in pullman G.T. 

- Sistemazione: Hotel Petraria Resort 4* di Cannole -Le 

- Camere per gli alunni max 3/4 posti 

- Pasti personalizzati per  alunni celiaci o con intolleranze 

- Guide e ingressi compresi nella quota 

-Serata in discoteca inclusa nella quota e nella struttura 

- Secondo autista a bordo 

- Quota : € 188,00 da consegnare in segreteria entro il 02/05/2017 quota o  

   ricevuta bonifico: IT 37 D 01030 40022 000000841801con indicazione alunno e classe  
 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Vincenzo Falco 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


