Primatour Italia s.r.l.
Via Anagnina, 314 C – 00118 Roma
Tel. 06/25209101 – Fax. 06/25209105 – 06/25213568
e-mail: info@primatour.it – www.primatour.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
PUGLIA
DAL 13/03 al 16/03/2018
NUMERI DI EMERGENZA:
PER PROBLEMI, CHIARIMENTI E/O DELUCIDAZIONI INERENTI AI SERVIZI GIA’ PRENOTATI, I PROFESSORI E GLI ACCOMPAGNATORI
POSSONO RIVOLGERSI A QUESTI NUMERI:
PRIMATOUR – 06/25209101 dalle ore 09h00 alle ore 19h00.
Il mancato utilizzo di questa nostra assistenza rende nulli successivi reclami.
DURANTE GLI ORARI NON LAVORATIVI E PER URGENZE PRESSO I NUM. DI CELLULARE DEI NOSTRI ASSISTENTI:
DANIELE: 349/6160773
HOTEL CONFERMATO:
Hotel TORRE GUACETO RESORT**** (Contrada Bufalaria – Specchiolla, 72012 Carovigno (BR), tel. 0831/982597)
DEPOSITO CAUZIONALE:
L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo accertamento di
possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o
comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Primatour declina ogni responsabilità
derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera sulla mancata restituzione della
cauzione.
LISTE PARTECIPANTI:
Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto provviste di
timbro e firma del Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per l’ingresso gratuito a musei e monumenti.

ATTENZIONE: ai fini della sicurezza stradale e di tutti i partecipanti al viaggio, si rende necessario ricordare le nuove norme del
codice della strada, che citano testualmente:
- le ore di guida che un autista può sostenere siano 9, intervallate da 15 minuti di sosta per ora (cumulabili) per un massimo di 4
ore. La disposizione massima in Italia è di 13 ore e di 12 ore nei paesi esteri. E’ tassativo effettuare 11 ore di sosta tra la fine di un
servizio e l’inizio del nuovo servizio;
- l’impegno del 2° autista si rende necessario quando si superano le 9 ore di guida o le 15 ore di nastro lavorativo.
Si precisa che ove necessario e non previsto nel preventivo, dovrà essere integrata come spesa, o in alternativa il programma dovrà
subire variazione concordate tra le parti, che consentano il rispetto della normativa del codice stradale, in difetto non ci terremo
responsabili d’eventuali conseguenza.

Primatour Italia s.r.l.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
PUGLIA
DAL 13/03 AL 16/03/2018
13 marzo 2018: ROMA / CASTEL DEL MONTE / TRANI / CAROVIGNO
In mattinata alle ore 07h00 incontro dei partecipanti al viaggio presso il Palazzetto dello Sport a Genzano di Roma,
sistemazione in pullman e partenza per Castel del Monte. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo ed incontro
alle ore 13h30 con la guida (ref. Sig.ra Giusy Capotorto, cell. 347/3442132) e visita guidata di mezza giornata del
Castello di Federico II (prenotazione inclusa nella quota - ingresso gratuito): patrimonio dell’Unesco dal 1996, è il
castello più visitato della Puglia per le sue caratteristiche architettoniche. Al termine proseguimento per Trani. Arrivo
e proseguimento della visita guidata della città (ingressi esclusi), si consiglia: la Cattedrale a vegliare il porto, fu nel
medioevo la piazza mercantile più importante del basso Adriatico Al termine trasferimento presso l’Hotel TORRE
GUACETO RESORT**** (Contrada Bufalaria – Specchiolla, 72012 Carovigno (BR), tel. 0831/982597),sistemazione
nelle camere riservate e cena. Animazione serale in hotel con DJ. Pernottamento.
14 marzo 2018: CAROVIGNO / GROTTE DI CASTELLANA / ALBEROBELLO / CAROVIGNO
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Castellana Grotte. Arrivo e alle ore
10h30 ingresso prenotato con visita guidata percorso breve alle Grotte (Piazzale Anelli, 70013 Castellana Grotte BA,
tel. 080/4998221 – presentarsi in biglietteria 30 minuti prima dell’ingresso con elenco su carta intestata della scuola
con firma del Dirigente Scolastico): formano il complesso speleologico più grandioso e bello oggi conosciuto nel
territorio italiano. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Alberobello. Arrivo ed incontro con la guida (ref.
Sig.ra Giusy Capotorto, cell. 347/3442132) e visita guidata di mezza giornata della città (ingressi esclusi) si consiglia: i
“trulli”, costruzioni impostate su uno spazio centrale quadrato, coperto da una pseudo - cupola cui corrisponde
all’esterno il cono di lastre sottili ad anelli concentrici coronato da pinnacoli multiformi. In serata rientro in hotel,
cena. Animazione con musica serale in hotel. Pernottamento.
15 marzo 2018: CAROVIGNO / LECCE / OTRANTO / CAROVIGNO
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Lecce. Arrivo alle ore 10h30 incontro
con la guida (ref. Sig.ra Giusy Capotorto, cell. 347/3442132) presso il check point bus turistici (Foro Boario) e visita
guidata di mezza giornata della città (ingressi esclusi), si consiglia: Cattedrale (ingresso gratuito), Piazza San Oronzo,
Anfiteatro, la Basilica di S. Croce (ingresso gratuito), Palazzo del Governo (solo esterno), Chiesa di Ss. Nicolò e Cataldo,
il Duomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per Otranto. Arrivo e proseguimento
della visita guidata di mezza giornata della città (ingressi esclusi), si consiglia: porta Alfonsina e torre omonima,
Cattedrale dell’Annunziata con lettura del pavimento musivo, Cappella degli 800 Martiri di Otranto, Sullo spiazzo della
Cattedrale si affacciano la torre dell’orologio e il palazzo cinquecentesco che oggi ospita il Museo Diocesano. Si
prosegue per la visita al Castello Aragonese (ingresso a pagamento), Chiesa bizantina di S. Pietro. In serata rientro in
hotel, cena. Animazione con musica serale in hotel. Pernottamento.
16 marzo 2018: CAROVIGNO / MATERA / GENZANO
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Matera. Arrivo e alle ore 11h00
incontro con la guida (Rif. INFO MATERA, cell. 329/4461059) in Piazza della Visitazione e visita guidata di mezza
giornata: la visita ha inizio in Piazza Vittorio Veneto, bellissima piazza ottocentesca da dove godrete di una vista
panoramica sulla Civita e sul Sasso Barisano; passando dai sotterranei della Piazza si inizia la discesa nel Sasso Caveoso
(antico quartiere scavato nella roccia) lungo un percorso che si snoda fra gradoni, piazzette e vicoli che spesso passano
sui tetti delle case, la Casa Grotta (ingresso incluso nella quota), la Chiesa rupestre (ingresso incluso nella quota), la
Cantina Storica del XV secolo (ingresso incluso); il tour terminerà con la visita ad una bottega artigianale famosa per
la lavorazione della terracotta e della cartapesta dove assisterete alla dimostrazione della creazione di un fischietto (il
cucù) e dove potrete ammirare attraverso un video le foto dello splendido carro della Bruna. Pranzo libero. Al termine,
sistemazione in pullman e partenza per Genzano di Roma – Palazzetto dello Sport - con arrivo previsto in serata ore
22.00 ca

