
 

VIAGGIO IN PUGLIA 
 

 

15 MAGGIO 2023 : MESSINA / MATERA / MONOPOLI  
Raduno dei partecipanti presso la Scuola alle ore 06.00. Sistemazione in pullman e partenza per Matera, dove si 

potranno ammirare, con l’ausilio di una guida locale i magnifici “Sassi” e le spettacolari “Gravine”. Pranzo in 

ristorante. Al termine proseguimento per Monopoli. Arrivo e sistemazione in Hotel nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

 

16 MAGGIO 2023 : CASTELLANA GROTTE / POLIGNANO A MARE 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita a Castellana Grotte, arrivo e visita delle famose Grotte. Rientro in 

hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione con guida a Polignano a Mare, visita di questo famoso centro 

turistico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

17 MAGGIO 2023 : CASTEL DEL MONTE / BARI  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Castel del Monte. Arrivo e visita con guida del Castello di 

Federico II. Si tratta di un castello a pianta ottagonale fatto costruire dall’Imperatore Federico II in Puglia nel 

1240. Dopo la visita partenza per Bari, arrivo e pranzo in ristorante. Dopo pranzo visita guidata della città, ed 

in particolare visita della città vecchia, nel cui cuore sorge la Cattedrale. Visita del Santuario e del borgo antico, 

intitolato a San Nicola. L’effige del Santo, infatti, sovrastava fino al secolo scorso lo stemma municipale, 

costituito da uno scudo bipartito nei colori bianco e rosso, simboleggianti rispettivamente la fede e il sangue. 

Finita la visita, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

18 MAGGIO 2023 : ZOO SAFARI DI FASANO  

Prima colazione in hotel. Escursione giornata intera a lo Zoo Safari di Fasano. Il parco che si estende per 

un’ampiezza di più di 80.000 metri quadri ha al suo interno un laghetto ed un magnifico parco giochi. Si 

possono ammirare circa 600 specie di animali esotici: leoni, rinoceronti, elefanti, zebre, etc… più un rettilario 

dove si possono ammirare: serpenti di tutte le grandezze e specie e un innumerevole numero di altri rettili, 

inoltre è previsto l’ingresso al Sea Lion Aquarium. Pranzo all’interno del Parco. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

19 MAGGIO 2023 : ALBEROBELLO / MESSINA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Messina. Sosta lungo il percorso ad Alberobello e visita della città con i 

famosi Trulli. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Messina dove l’arrivo è previsto alle ore 

21.00 circa 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Pullman GT per tutto il viaggio.  

 Sistemazione al Cala Corvino Resort Hotel (3 stelle), in camere con servizi privati. 

 La tassa di soggiorno in Hotel. 

 Tutti i pasti in Hotel e Ristoranti come da programma, inclusi di acqua minerale e bibita. 

 Biglietti d’ingresso e prenotazioni per le Grotte di Castellana e lo Zoo-Safari.  

 Guide turistiche specializzate come da programma. 

 Assicurazione Medico-Bagaglio EuropAssistance. 

 IVA e percentuali di servizio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tutto quant’altro non espressamente indicato come compreso nella quota. 


