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Viaggio d’istruzione – Percorso normanno-barocco 
CIG n. 809494933D– II liceo 

PARTENZA 09 MARZO 2020/ RIENTRO 13 MARZO 2020 (5 giorni) 
 

Primo giorno: Latina-Castel del Monte-Castellaneta Marina 
Ritrovo dei partecipanti al viaggio nei pressi del liceo Dante Alighieri alle 06:00, sistemazione in GT e partenza 
per Castel del Monte. Soste-ristoro lungo il tragitto. All’arrivo, visita guidata visita del castello dichiarato 
dall’Unesco PatrimonioMondiale dell’Umanità, voluto da Federico II di Svevia al castello medievale costruito 
da Federico II. Pranzo libero. A fine visita, trasferimento in hotel a Castellaneta Marina, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
Secondo giorno: Lecce 
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento a Lecce. All’arrivo, visita guidata del centro storico della 
città, caratterizzata dalle chiese e daipalazzi di stile barocco. Visita del Duomo, della piazza antistante edella 
chiesa di Santa Croce, massimo esempio del barocco leccese, capitale del singolare Barocco salentino che ha 
in Santa Croce la più alta espressione, il complesso di piazza del Duomo, resti dell'Anfiteatro Romano 
occupano piazza S. Auronzo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, approfondimento didattico. In serata, rientro in 
hotel, cena e pernottamento.   
Terzo giorno: Castellana Grotte-Alberobello 
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento a Castellana Grotte. All’arrivo, ingresso e visita guidata 
delle grotte.Delle Grotte di Castellana sono oggi noticirca tre chilometri di vie sotteranee: la visita inizia con 
la discesanel primo immenso cavernone, lungo una facile scalinata. Unlucernario naturale di forma 
quadrangolare illumina con la lucedel sole “la Grave”. Subito dopo si entra nella Grotta Nera, cosìchiamata 
per essere in parte ricoperta da velature scure di funghimicroscopici. Si prosegue per il Cavernone dei 
Monumenti, altocirca 40 metri, nel quale sorgono dal suolo grosse stalagmiti. Dopo la visita, trasferimento 
ad Alberobello. All’arrivo,pranzo in un ristorantedi cucina tipica pugliese, ospitato all’interno di quattro 
magnifici trulli del 1400. Nel pomeriggio,visitadei Rioni Monti e Aia Piccola, realizzati interamente di trulli, 
letipiche costruzioni in pietra con il tetto a forma di cono, dichiaratedall’Unesco Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Quarto giorno: Matera-Altamura-Gravina 
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento a Matera. All’arrivo, visita guidata del circuito urbano 
delle chieserupestri con affreschi bizantini e dei Sassi (case grotte). Possibilità, con supplemento, di visitare 
una Casa Grotta tipicamente arredata allo stesso modo di quandoera abitata fino a qualche decennio fa (da 
pagare in loco). Pranzo libero. Nel pomeriggio, escursione ad Altamura, città dove è prodotto il pane DOP, 
tipico nella sua forma (in gergo skuanéte, trad. alto). Il monumento principale è la cattedrale di Santa Maria 
Assunta, esempio di Romanico pugliese, stile gotico (secolo XIII); a seguire, trasferimento a Gravina, che 
rientra nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Gran parte della città si estende, infatti, sulla sponda di una 
gravina profonda più di 100 m. Da piazza Benedetto XIII partono le scalinate che conducono ai quartieri più 
antichi, tra le case medievali e le chiese rupestri, tra cui la più importante è quella dedicata al patrono, San 
Michele. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Quinto giorno:Trani-Latina 
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento a Trani. All’arrivo, visita guidatadel centro storico e della 
splendida Cattedraleromanica affacciata sul porto.Pranzo libero. Dopopranzo, rientro presso la sede 
scolastica. 
 

Quota individuale di partecipazione (minimo 45 paganti) € 310,00 
 

La quota comprende: 
 Accompagnatore dell’agenzia 
 Viaggio bus GT di recente immatricolazione 
- Pedaggi autostradali, check-point  
- Vitto e alloggio autista 
 Hotel 4 stelle centralea Castellaneta Marina – Hotel Nicotel Pineto 
- Sistemazione in camere riservate con servizi privati,multiple per gli studenti e singole per i docenti  
 Trattamento dimezza pensione con acqua ai pasti 
- Colazione a buffet in hotel 
- Cena in hotel 
 1 pranzo tipico extra  
 Servizio guida, come da programma (6 mezze giornate) 
 Servizio prenotazione ingressi, previa richiesta con congruo anticipo 
 1 gratuità per i docenti-accompagnatori ogni 12 paganti 
 Iva e Percentuali di Servizio 
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Assicurazioni, Garanzie e Certificazioni Incluse nelle Quota: 

 Assicurazione per le penali di annullamento fino al giorno prima della partenza con certificato medico 
 Polizza Responsabilità Civile professionale CCV Unipol Sai con garanzia di € 31.500.000,00 
 Assicurazione R. C. ragazzi e docenti fino a € 1.800.000,00 per ciascun evento: la garanzia assicura le 

responsabilità dei Docenti/accompagnatori in conseguenza all'obbligo di vigilanza sull'operato degli 
Studenti. Sono altresì comprese le responsabilità civili ai sensi di legge dei Docenti e degli Studenti, 
per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio 
d'istruzione; gli studenti sono considerati terzi tra di loro 

 Ulteriori garanzie speciali a favore di docenti e studenti in caso di ricovero ospedaliero: rimborso di 
anticipi di denaro, prolungamento del soggiorno del Docente, rimborso spese telefoniche, rimborso 
spese taxi, convocazione anticipata del Genitore 

 Copertura assicurativa Rischi Zero: la garanzia assicura le spese di riprotezione in caso di forza 
maggiore: calamità naturali, scioperi, alluvioni, eventi atmosferici, terremoti, innevamenti 
straordinari ecc.  

 Copertura assicurativa School Travel Assistance (spese mediche, rientro anticipato, gestione 
emergenze sanitarie, bagaglio) 

 Iscrizione al Fondo di Garanzia – Garanzia Viaggi s.r.l. certificato n. A/73.886/1/2017/R 
 Direttiva Viaggi è azienda con Rating 1, corrispondente al massimo grado di affidabilità economico-

finanziaria, certificato da Cribis e Dun&Brudstreet, società gruppo Crif (solo il 5% delle aziende italiane 
riesce ad ottenere tale grado di affidabilità) 

 Direttiva Viaggi è azienda certificata secondo le norme ISO 9001-2015, certificazione che attesta la 
qualità nella gestione dei servizi erogati.Documento emesso dall’ Ente Certificatore EUCI -
EuropeanCertification Institute- riconosciuto dall’ente di accreditamento italiano ACCREDIA – 
Numero di certificato DIRE8685Q1701; 

 Direttiva Viaggi è azienda certificata secondo le norme UNI EN 14804-2005 per la gestione dei sistemi 
di qualità per la progettazione ed erogazione dei servizi di Tour Operator, nello specifico nell’ 
organizzazione di viaggi scolastici, viaggi studio e stage linguistici. Documento emesso dall’ Ente 
Certificatore EUCI -EuropeanCertification Institute- riconosciuto dall’ente di accreditamento italiano 
ACCREDIA – Numero di certificato DIRE8685O1702; 

 
 
 

 

DIRETTIVA VIAGGI È UN TOUR OPERATOR ASSOCIATO FIAVET 

  

La quota non comprende:tassa di soggiorno, tassa di stazionamento e ingressi di € 20,00; cauzione 
alberghiera di € 10,00 a studente (il deposito cauzionale verrà restituito, se non verrà arrecato danno 
alla struttura e/o disturbo alla clientela). 
 

RECESSO DEL CONSUMATORE  

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota d'iscrizione, se prevista, e delle 

penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri di spese da sostenersi per l'annullamento dei servizi: 25% della quota dal 31° sino al 21° giorno lavorativo prima 

della partenza del viaggio; 50% della quota dal20 ° all’8° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio; 75% della quota dal 7° al 3° giorno lavorativo 

prima della partenza del viaggio; 100% (ovvero nessun rimborso) dopo tale termine. In caso di viaggio ferroviario o passaggio nave-traghetto, la penale per 

cancellazione sarà, fin dall’atto della prenotazione, di € 100,00; in caso di viaggio con volo aereo, la penale per cancellazione sarà, fin dall’atto della 

prenotazione, di € 200,00.Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del 

viaggio stesso, così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei documenti personali di espatrio. La 

Direttiva Viaggi si riserva tuttavia, senza impegno, le responsabilità di:rimborsare eventuali somme recuperate e relative a servizi non usufruiti a seguito di 

rinunce;rimborsare eventuali somme recuperate e relativa a servizi non usufruiti in corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore 

fornisca documentazione scritta; rimborsare eventuali somme recuperate e relativa a servizi non usufruiti in corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute 

sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta. 

In caso di viaggio con compagnie aeree “Low-Cost” (Ryan Air, Easy Jet, Wizz air, Vueling ecc.), sarà possibile effettuare il cambio del nominativo prenotato 

dietro pagamento delle penali previste dalle singole compagnie; in caso di rinuncia del passeggero, fatte salve le penali sopra riportate, non verrà rimborsato il 

biglietto aereo e le relative spese di prenotazione. Se la rinuncia avviene da parte di un docente–accompagnatore previsto tra le gratuità, l’istituto perderà la 

gratuità prevista; se volesse sostituire lo stesso, sarà tenuto a pagare le penali previste dalle singole compagnie per il cambio nome. 

 

Il programma è indicativo e può essere modificato in base alle risultanze delle adesioni 


