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Ciampino, 13/03/2023 

 
A tutte le famiglie degli iscritti alle 

Classi Terze Sc. Secondaria 
p.c. a tutti i Docenti 

 
COMUNICAZIONE N. 290 

 
 

 
 Oggetto: PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE TERZE MEDIE 2022/23: PUGLIA 4 GIORNI 
IN TRENO + PULLMAN 
 
 1^ GIORNO: 

 In mattinata raduno dei partecipanti presso la stazione di Roma Termini, sistemazione in treno A.V. 
in posti riservati di secondi classe e partenza per Bari alle ore 07:45. Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Arrivo a Bari, sistemazione in pullman e partenza per Castel del Monte. Arrivo e visita con guida. Al 
termine trasferimento in pullman in albergo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 2^ GIORNO: 

 Prima colazione in albergo. Partenza per le Grotte di Castellana. Arrivo e visita delle Grotte (la 
temperatura varia tra i 14 e i 18 gradi, si consigliano quindi capi di abbigliamento adatti e scarpe con suole 
di gomma). Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Proseguimento per Alberobello. Arrivo e visita con guida ai 
trulli. Al termine rientro in albergo, cena, possibilità di serata con discoteca in albergo e pernottamento. 

 3^ GIORNO: 

 Prima colazione in albergo. Partenza per Bari. Arrivo e visita con guida della città. Pranzo al sacco 
fornito dall’albergo. Proseguimento per Trani. Arrivo e visita con guida della città. In serata cena, possibilità 
di serata con discoteca in albergo e pernottamento. 

 4^ GIORNO: 

 Prima colazione in albergo. Partenza per Ostuni. Arrivo e visita con guida della città. Pranzo al sacco 
fornito dall’albergo. Sistemazione in pullman e trasferimento alla stazione ferroviaria di Bari in treno A.V. in 
posti riservati di seconda classe. Partenza per Roma Termini e arrivo previsto per le 22:15 circa. 

 

 



 

 ALBERGO: RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB CDS HOTELS 4**** Carovigno (BR) 

 https://cdshotels.it/riva-marina-resort/ 

 Immerso nella Riserva naturale Torre Guaceto a 900 metri dalla spiaggia privata ed attrezzata. 
Dispone di reception h24, bar e sala comune/zona TV, distributore automatico di bevande, ristorante con 
servizio alla russa con bibite alla spina incluse per gli studenti, wifi nella zone comuni. Tutte le camere (3/4 
letti per studenti) sono dotate di TV LCD, aria condizionata, connessione wifi gratuita, bagno con doccia 
idromassaggio e asciugacapelli.  

 PASTI PREVISTI: 

 Prima colazione a buffet dolce e salata. 

 Cena servita alla russa con antipasto, primo piatto, secondo con contorno, frutta e/o dessert.  

 Pasti con menu diversificati o sostitutivi per intolleranze alimentari, vegetariani, celiaci o per 
limitazioni di tipo religioso.  

 DEPOSITO CAUZIONALE: 

 Il deposito di 15,00 euro per persona verrà restituito alla fine del soggiorno previo controllo di 
eventuali danni non solo materiali ma anche in caso di rumori molesti o di comportamento non consono.  

 
 
  Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Restucci Eliana  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


