
VIAGGI D’ISTRUZIONE
minimo 45 alunni

+ 3 accompagnatori (o multipli)
in pullman GT.

C.so F. Crispi, 123 – San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922904531 – 0922905197 Fax 0922904532

C.F.: CMN GPP 51L30 H914R -
Iscriz. REG. dell’Imprese C.C.I.A.A. di Agrigento

N° AG 1996-166310 Aut. Reg. N° 2444/S2
P.IVA 01539890846

e-mail :info@platanitravel.it

N.B. l’Hotel e le aziende di trasporto potrebbero richiedere deposito 
cauzionale; la variazione del numero minimo dei partecipanti paganti 
comporterà la revisione della quota di partecipazione. 
I programmi potranno essere modificati secondo le VS. necessità

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto, 
sistemazione in pullman GT e partenza per Reggio Calabria. 
Breve sosta a Messina visita del Duomo e dell’orologio 
astronomico più grande e complesso che esista al mondo. 
Attraversamento dello stretto. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio Visita ai Bronzi di Riace e del Castello di Scilla. Al 
termine percorrendo la strada dei due mari attraverseremo 
l’Aspromonte. Arrivo in Hotel sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno - Dopo la prima colazione visita di Gerace: l’antico 
borgo, prospiciente il mar Ionio, è la cornice perfetta per un 
sogno ad occhi aperti. Il paese è un dedalo di vicoli, che 
percorreremo in parte con un trenino, su cui si affacciano 
splendidi esempi di architettura normanna, bizantina e 
rinascimentale. Rientro in hotel per il pranzo. Al termine 
partenza per il rientro in sede. Arrivo e fine dei nostri servizi.

PROGRAMMA DA 2 GIORNI

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto, 
sistemazione in pullman GT e partenza per Alberobello. 
Pranzo libero lungo il tragitto a carico dei partecipanti. Visita 
di Alberobello “la città dei Trulli”, qui si potranno ammirare 
questi edifici unici al mondo e dal notevole interesse 
urbanistico, storico, ed architettonico, molto suggestivo è il 
Trullo Sovrano, l’unico realizzato su due piani. In serata arrivo 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° Giorno - Dopo la prima colazione visita alle Grotte di 
Castellana, considerate il centro speleologico più grande e 
spettacolare d’Italia, una visita particolare merita la Caverna 
Bianca ritenuta una delle più belle al mondo. Al termine 
partenza per la visita dello Zoo Safari di Fasano realizzazione 
del safari a bordo del bus, qui all’interno di un vasto parco si 
avrà la possibilità di osservare da vicino esemplari di oltre 
quaranta specie di animali lasciati in libertà, trasferimento 
nell’attiguo parco divertimenti. Pranzo libero a carico dei 
partecipanti. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° Giorno - Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il 
rientro in sede. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo 
e fine dei nostri servizi.

PROGRAMMA DA 3 GIORNI

CALABRIA PUGLIA

di Platani Travel T.O.


