
 

        Scuola Secondaria di II grado 

       Biennio Liceo Artistico   

Viaggio di Istruzione in 

Puglia e Basilicata 2019 

 

Gentili Genitori, 

 

nell’ambito delle attività didattiche previste per quest’anno scolastico, il Collegio Docenti pro-

pone per gli allievi del biennio del Liceo artistico un viaggio di istruzione in Puglia e Basilicata, 

alla scoperta del patrimonio storico, artistico e architettonico di queste splendide terre. 

Il viaggio si effettuerà dal 1 al 5 aprile 2019. 

Per poter fermare il viaggio e le stanze in albergo abbiamo bisogno della vostra adesione con il 

versamento di un anticipo, € 150,00 entro giovedì 14 marzo 2019. 
 

La quota di partecipazione è di € 330,00 calcolata sulla base di 32 alunni partecipanti.       
 

Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

 anticipo, € 150,00 entro giovedì 14 marzo 2019 

 saldo, € 180,00 entro giovedì 28 marzo 2019. 

 

Il giorno della partenza andranno versati ulteriori € 20,00 come deposito cauzionale per l’al-

bergo, la cauzione sarà restituita al termine del viaggio previo accertamento di eventuali danni. 
 

Cordiali saluti 
 

Roma, 7 marzo 2019  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefania Scardicchio 

 
 

AUTORIZZAZIONE DA CONSEGNARE IN ECONOMATO ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO 2019 

Il sottoscritto _________________ genitore di _____________ autorizzo mio/a figlio/a della classe 

______________ Liceo Artistico al viaggio di istruzione in Puglia che si svolgerà dal 1 al 5 aprile 2019. 

Il sottoscritto solleva la Scuola da ogni responsabilità al di là degli obblighi di sorveglianza. 
 

 Eventuali allergie/intolleranze alimentari______________ 

 Verso un anticipo di € 150,00. 
 

Roma, ____________________    Firma di un genitore  

            

                   __________________  



 

 

Programma Puglia e Basilicata 

(L’itinenario potrebbe subire alcune variazioni) 

1 - 5 aprile 2019 

1. GIORNO – ROMA / CASTEL DEL MONTE / MONOPOLI 

Appuntamento dei partecipanti davanti alla scuola. Sistemazione in pullman GT e partenza per Castel 

del Monte. Arrivo pranzo al sacco fornito dalle famiglie, poi visita del Castello Svevo con docenti ac-

compagnatori e guida. Al termine delle visite trasferimento in hotel a Monopoli e sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

2. GIORNO – GROTTE DI CASTELLANA / ALBEROBELLO 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT per le Grotte di Castellana. Mattina dedicata alla visita 

con docenti accompagnatori e guida delle Grotte. Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento ad Albero-

bello; visita guidata della chiesa di S. Antonio, del Trullo Sovrano e della tipica cittadina. 

Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3. GIORNO – MATERA 

Prima colazione in hotel. Mattina sistemazione in pullman e partenza per Matera. Arrivo a Matera e 

visita guidata della città (P.zza Vittorio Veneto, Centro, Chiesa di sant’Antonio, Basilica dei santi Co-

sma e Damiano, Cattedrale, etc.). Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata dei famosi Sassi. 

Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4. GIORNO - POLIGNANO / BARI 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Polignano con i docenti accompagnatori (Ponte 

Borbonico di Lama Monachile, Abbazia di San Vito, ecc.). Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento 

con pullman Gt per Bari. Arrivo e visita guidata del centro storico (Bari vecchia e cattedrale di S. Ni-

cola). Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

5. GIORNO - TRANI / ROMA 

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere, sistemazione dei bagagli in pullman GT e partenza per 

Trani. Mattina dedicata alla visita della città con i docenti accompagnatori (la Cattedrale, il centro sto-

rico, Castello, etc.). Pranzo libero. Sistemazione in pullman GT e partenza per Roma; soste di ristoro 

lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 

 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GT A/R come da programma 

 Sistemazione in hotel 3* a Monopoli tutte camere con servizi privati 3/4 letti per gli studenti, 

singole per i docenti  

 Trattamento di mezza pensione come da programma, dalla cena del primo giorno alla colazione 

del quinto (acqua potabile ai pasti) 

 Ricarica telefonica per il capogruppo 

 Prenotazione, ingresso e guide come da programma 

 



 

 

*************ASSICURAZIONI*************  
 

 Assicurazione “Garanzia Rischi Zero”, copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi 

fortuiti, eventi socio-politici (scioperi nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato, etc.) e 

eventi atmosferici catastrofici (non prevedibili al momento della prenotazione del viaggio). 

 Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro 

sanitario anticipato. 

 Assicurazione School Experience per gli infortuni di viaggio (massimale € 50.000,00). 

 Assicurazione School Experience medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24). 

 Assicurazione School Experience per furto, danni e smarrimento bagaglio. 

 RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese mediche 

sostenute a favore o per conto dello studente accompagnato). 

 GARANZIA ANNULLAMENTO CARENZE SCOLASTICHE (ove lo studente sia obbligato 

a frequentare corsi di recupero concomitanti con le date del viaggio prenotato). 

 GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (la ga-

ranzia assicura le responsabilità dei Docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vi-

gilanza sull’operato degli Studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di 

legge dei docenti e degli studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagio-

nare a terzi durante il viaggio d’istruzione (massimale € 1.800.000,00) – GARANZIA IN 

CULPA VIGILANDO. 

 Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per la responsabilità civile CCV € 31.500.000,00 

(estesa a docenti ed alunni). 

 Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per danni a terzi, € 31.500.000,00 (estesa a docenti 

ed alunni). 

 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viag-

gio, a seguito di malattia, infortunio o decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elen-

cati nel libretto condizioni di polizza che sarà consegnato al capogruppo. 

 Fondo di garanzia 
 

 

 

La quota non comprende: 

 gli extra in genere, le bevande e tutto quanto non chiaramente espresso nel programma. 


