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Agli studenti delle classi 

4AS e 4BS 

e per loro tramite alle famiglie 
 

Ai Docenti 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Viaggio a Lecce-Matera – Programma di Viaggio. 

 

Si trasmette il programma di viaggio così come comunicato dall’agenzia organizzatrice Araba Fenice. 

 

Si ricorda che il ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 4,15 a Piazza Dalmazia con partenza alle 

ore 4,30. 

 

* * * 

 

 La presente comunicazione deve essere riportata nel registro elettronico (es. letta LET_Prot....) e 

verrà resa disponibile sul sito internet del Liceo per la presa visione da parte delle famiglie. 

 

 

 

 

 
REFERENTE DEL PROCEDIMENTO 

fc  
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 



 
 

Viaggio d’istruzione Bari, Lecce e Matera 
 
 

02/04 marzo 2016  

02 marzo:  
TERNI-TRANI-BARI-
ALBEROBELLO 
Partenza da Terni alle ore 04.30 in 
pullman GT. e arrivo a Trani: alle ore 
11.30 incontro con la guida davanti alla 
cattedrale e visita del bellissimo centro 
storico, la splendida Cattedrale in stile 
romanico-pugliese e il Castello Svevo 
con il suo fortino. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata di Bari, in 
particolare il Castello Aragonese, la 
Cattedrale e la Basilica di S. Nicola. In 
serata sistemazione in hotel ad 
Alberobello, cena e pernottamento. 

 
03 marzo: OSTUNI – LECCE 
Prima colazione e alle ore 08.00 incontro 
con la guida in hotel e mattinata 
dedicata alla visita guidata della città di 
Lecce: la Basilica di S. Croce, la più alta 
espressione del barocco leccese, il 
Duomo, l’Anfiteatro, il Castello, Piazza S. 
Oronzo. Pranzo libero. Trasferimento ad 
Ostuni e visita guidata della bellissima 
città medioevale chiusa da mura e 
torrioni cilindriche, il cui centro storico è 
caratterizzato da vie strette, gradinate, 
archi rampanti. Al termine 
proseguimento per Alberobello, famosa 
cittadina costellata da bianchissimi trulli, 
caratteristiche abitazioni di calcare 
bianco con tetto a forma di cono.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

   04 marzo: MATERA – TERNI 
Prima colazione in hotel e partenza per 
Matera. Incontro alle ore 10.30 con la 
guida davanti alla stazione FS e inizio 
della visita del suo centro storico con le 
Chiese rupestri ricche di affreschi 
Bizantini e dei celebri “Sassi”, 
agglomerati di antiche abitazioni 
abbarbicate le une alle altre, scavate nel 
tufo. Possibilità di visita di una grotta 
arredata come era abitata nel passato. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il viaggio di ritorno. Rientro in 
serata. 

 

Araba Fenice s.a.s. di nunzi roberta & c. agenzia viaggi via Istria, 17 – 
05100 Terni tel. 0744/430021 p.i. 00694160557 


