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Prot.
Nocera Superiore
A tutti i docenti
Al RSPP
Alla prof. Giugliano
Sul web in evidenza

Oggetto: Cronoprogramma

visita guidata Puglia con itinerario, numero alunni ed

accompagnatori.
 Dal 02/05/18 al05/05/18 : Puglia
Itinerario riservato alle classi terze
Blu Salento Village**** S. Isidoro di Nardò ( Lecce)
2 Maggio: partenza da Nocera Superiore la mattina presto. Arrivo a Castel del Monte
in tarda mattinata e visita al castello di Federico secondo di Svevia, patrimonio
dell’UNESCO. Pranzo a sacco in area attrezzata. Partenza nel primo pomeriggio e
arrivo al villaggio. Sistemazione nelle camere, cena, musica serale e pernottamento.

 3 Maggio: prima colazione, incontro con la guida e trasferimento in bus a Leuca.
Escursione in barcone per visitare le meravigliose grotte che caratterizzano questo
tratto di costa salentina. Visita della cittadina e rientro al villaggio per il pranzo. Nel
primo pomeriggio, trasferimento a Lecce e visita guidata del capoluogo salentino.
Rientro in villaggio per la cena, musica serale e pernottamento.
 4 Maggio: Prima colazione, incontro con la guida e trasferimento in bus ad Acaja e
visita del castello. Subito dopo, trasferimento a Galatina e visita guidata al
caratteristico centro storico. Rientro in villaggio per il pranzo. Nel primo pomeriggio,
trasferimento a Gallipoli e visita ,con guida, della città Jonica salentina. Rientro al
villaggio per la cena, musica serale e pernottamento.
 5 Maggio: Prima colazione, incontro con la guida e trasferimento a Copertino per
visitare il famoso castello Angioino: Trasferimento a Nardò e visita guidata al
bellissimo centro storico della famosa cittadina salentina. Rientro per il pranzo.
Partenza nel pomeriggio. Sosta per una passeggiata libera ad Ostuni. Rientro a
Nocera Superiore in tarda serata.
Classi partecipanti:
III A, docenti accompagnatori : Salvati e Rocco Maria, D’Alessio Tiziana
III B, docenti accompagnatori Salvati e Rocco Maria, D’Alessio Tiziana
III C, docente accompagnatore Di Filippo
III D, docente accompagnatore Mauro
III E, docenti accompagnatori Andretta e Giugliano
III F,docente accompagnatore Scarlino
III G, docente accompagnatore Mannara
III H, docente accompagnatore Santaniello
III I, docente accompagnatore Sorrentino
III L, docente accompagnatore Trocchia
Prof.re Avallone Massimo in supporto
Al viaggio parteciperà almeno un accompagnatore Collaboratore Scolastico per le
azioni a supporo della vigilanza e sicurezza.
Studenti che vengono in gita in Puglia
III A: numero 14
III B: numero 18
III C: numero 16
III D: numero 18
III E: numero 15
III F: numero 5
III G: numero 9
III H: numero 6

III I: numero 9
III L: numero 8
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

