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Riferimento: LOTTO N. 2 CIG ZD420BF357 

N. Offerta: 25/C 

Validità offerta: 180 giorni. Comunque l'offerta rimarrà invariata fino alla data in cui si stipulerà il contratto con l'Istituto Scolastico. 

Viaggio d'istruzione in Puglia 

5 giorni in aereo + pullman (non è possibile fare un viaggio di 6 giorni in quanto non ci 

sono voli diretti disponibili} 

l 0 GIORNO: CATANIA/ BARI. 
Ore 07,30 raduno dei sigg. partecipanti all 'aeroporto di Catania . Incontro con i nostri incaricati ed assistenza per le 
operazioni d'imbarco. Partenza per Bari alle ore 09,20 con volo di linea diretto. Arrivo a Bari alle ore 10,35. Incontro 
con la Vs. guida e sistemazione in pullman GT. Visita di Bari. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo continuazione della 
visita di Bari. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento. 

2°GIORNO: MATERA / ALBEROBELLO. 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per Matera. Mattinata da dedicare alla visita guidata 
della città dei "Sassi", abitazioni rupestri ricavate in parte da cavità naturali nella roccia. Matera è stata dichiarata 
dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'Umanità. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo escursione guidata ad Alberobello, 
città dei Trulli. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno: ZOO FASANO / CASTELLANA GROTTE. 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e trasferimento a Fasano. Ore 09,00 circa ingresso allo Zoo Safari 
(IL BIGLIETTO DEL PARCO FAUNISTICO INCLUSO NEL PREZZO COMPRENDE: Circuito Safari con il proprio veicolo {alla 
scoperta di leoni, tigri, elefanti, giraffe, zebre, antilopi e molti altri animali in assoluta libertà); Ingresso al parco 
pedonale Fasanolandia; Percorso nell'area dei Primati, dei piccoli carnivori e degli uccelli da parco (percorsi zoologici 
pedonali); Metrozoo (trenino su rotaie per l'osservazione dall'alto di leopardi, capibara, cicogne, ecc.); Lago dei Grandi 
Mammiferi {orsi polari, orsi bruni, rinoceronti, ippopotami e foche); Villaggio delle Scimmie (osservazione di oltre 300 
babbuini in libertà dall'interno di un trenino coraz.zato); Sala Tropicale {acquario, rettilario, vivario); Polo Didattico 
(Sala Madagascar -Fattoria Didattica-Centro Recupero Testuggini); Percorsi didattici {Puglia in Miniatura, Percorso 
Botanico); Mostre e Musei; Spettacolo di Marionette. Le attrazioni di Fasanolandia si pagano a parte in loco). Pranzo 
all'interno del parco {trancio di pizza, patatine fritte, bibita a scelta). Ore 18,00 visita guidata delle Grotte di 
Castellana. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno: LECCE/ OSTUNI. 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per Lecce. Arrivo e visita guidata della città : Piaz.za S. 
Oronzo, Anfiteatro Romano, Piazza del Duomo, Duomo, etc. Pranzo in agriturismo. Dopo pranzo proseguimento per 
Ostuni. Visita guidata della cittadina bianca. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno: BARI /CATANIA. 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per Bari. Trasferimento in 
formalità d'imbarco e partenza per Catania . Arrivo dopo un'ora circa e fine dei ns. servizi. 

N.8. Il presente programma è suscettibile di modifiche da parte della scuola. 
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la quota comprende: 

)i> Viaggio in aereo Catania I Bari I Catania con voli Volotea diretti (orari e condizioni della compagnia aerea 
secondo le date di partenza); 

)> Tasse aeroportuali; 
)> Imbarco bagaglio in stiva; 
)> Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del viaggio per trasferimenti, visite ed escursioni come da 

programma; 
)> Pedaggi e parcheggi pullman nelle città da visitare; 

)> Sistemazione presso Hotel 4 stelle nella Valle dei Trulli con sistemazione in camere doppie e/o triple 
per gli studenti + una singola ogni 13 paganti per i docenti, tutte con servizi privati. Le stanze assegnate 
ai docenti saranno ubicate sullo stesso piano di quelle assegnate agli alunni; 

)> Strutture idonee all'accoglienza di persone disabili; 

)> Trattamento di pensione completa con pasti come da programma dal pranzo del primo giorno alla cola-
zione del quinto giorno, con possibilità di menù per celiaci e vegetariani; 

)> Bevande ai pasti: Acqua minerale e vino per i docenti; 
)> Accompagnatore qualificato per tutta la durata del viaggio; 
)> Servizio guida locale autorizzata per le visite di tutte le località previste come da programma; 
)> Prenotazioni ed ingressi come da programma: Zoo Fasano, Grotte di Castellana; 
)> Assistenza di ns. personale qualificato per tutta la durata del viaggio 24 ore su 24; 
)> N. 1 gratuità ogni 13 paganti in singola; 
)> Assicurazione medico no stop, bagaglio; 
)> Assicurazione RCT - RCO con massimale previsto come da legge; 
)> Assicurazione annullamento con rimborso della quota (l'annullamento dei posti non deve superare il 

10% dei posti confermati); 
)> Iva, tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: 
)> Eventuale tassa di soggiorno, cauzione da versare all'arrivo in hotel e restituibile a fine soggiorno e tutto 

quanto non indicato nella voce "La quota comprende". 

Si specifica che il trattamento di pensione completa sarà così composto: 
Prima colazione in hotel di tipo continentale comprensiva di: pane, burro, marmellata, brioche, 
latte, tè, spremuta di frutta, etc; 
Pranzo in ristorante durante le escursioni (sito nei luoghi di visita) o in hotel comprensivo di: un 
primo, un secondo con contorno, frutta o dolce; 
Cena in hotel comprensiva di: un primo, un secondo con contorno, frutta o dolce. 

I pasti saranno variati nei giorni con possibilità di scelta del menù da parte dei docenti accompagnatori e 
sarà garantito l'eventuale pasto alternativo per celiaci e vegetariani. 

N.B. la quota si riferisce a gruppi minimi di 45 partecipanti con un massimo di 54 o multipli per pullman. 
Tutti i pullman utilizzati per i servizi di trasferimento e tour resi sono forniti da aziende con personale e 
mezzi qualificati e certificati e rispondenti alle vigenti norme in vigore in materia di sicurezza stradale e 

assicurati va. 
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