
PROGRAMMA DA 5 GIORNI

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 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. In serata arrivo in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° Giorno - Dopo la prima colazione visita di Bari, capoluogo 
della regione in cui meritano una visita l’imponente Basilica 
di San Nicola, la Cattedrale del XII sec. dedicata a San 
Sabino e il Castello Normanno fatto costruire da Federico II. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio visita 
di Castel del Monte, un edificio del XIII sec. fatto costruire 
dall’imperatore Federico II e che oggi fa parte dei patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO, il castello è famoso per la 
perfezione della sua forma ottagonale e per l’armoniosa 
unione degli elementi culturali del nord Europa, del mondo 
islamico e dell’antichità classica.  In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

3° 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.  Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio escursione a Locorotondo, per la 
visita della Chiesa romanica di Santa Maria la Greca e della 
neoclassica Chiesa di San Giorgio. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.

4° Giorno - Colazione in hotel, intera giornata dedicata al 
parco di Fasanolandia dopo la 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. Alla chiusura rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno - Dopo la prima colazione partenza per il rientro 
in sede sosta per il pranzo libero . Arrivo e fine dei nostri 
servizi.

PUGLIA

di Platani Travel T.O.


