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CIRCOLARE N. 542                                                                                  RICCIONE, 12/03/2019 
 

                                                                                                                                      AI DOCENTI 
AI GENITORI 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI: 
4AK, 4BK ,4CK, 4DK, 4SA, 4BS, 4T 

 
 

 
OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE MATERA E DINTORNI 

Nei giorni 01/02/03/04 APRILE 2019 gli alunni delle classi 4 in calce, accompagnati dai docenti: Prof.ssa 
Carli, prof.ssa Caravello, prof.ssa Tonti, prof.ssa Censori,, prof.ssa Pacassoni, prof.ssa Marini, e prof.ssa 
Russo. si recheranno in Basilicata e vi si fermeranno per 4 giorni e 3 notti  secondo il seguente programma 
di massima: 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA DEL VIAGGIO 
 

01/04/2019 
Ore 00.10 Ritrovo dei partecipanti davanti all’ingresso di via Piacenza 
Ore 00.30 Partenza con i 2 Pulman G.T. per Tursi 
Ore 10.00 Arrivo a Tursi, e visita con guida 
Ore 1300 Pranzo a carico dei partecipanti 
Ore 15.00  Arrivo a La Rabatana e visita con guida 
Ore 18.00 Arrivo previsto in serata, sistemazione presso Meta Residence,Via Santa Pelagina, 75012 
Metaponto MT, cena e pernottamento. 
 
02/04/2019 
Prima colazione in hotel. 
Ore 09.00 Partenza e arrivo a Matera alle 10.00 per visita al panificio Cifarelli. 
Il panificio può accogliere al massimo 35 persone per cui il gruppo sarà diviso in 3 turni. 
10.30 primo turno, 11.30 secondo turno e 12.30 terzo turno. 
L'intero laboratorio dura 60 minuti circ. ed ha un costo di 8€ per studente.  
Pranzo a carico dei partecipanti 
Ore 15:00 visita dei Sassi con le guide. 
0re 18:30 Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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 03/04/2019 
Prima colazione in Hotel e visita con guida al Parco della Murgia Materana, ricco di testimonianze lasciate     
da pastori e mandriani. Prestando particolare attenzione alla flora preziosa e rara che caratterizza il  

   territorio.  
   Pranzo a carico dei partecipanti Nel pomeriggio attività di orienteering nel Parco della Murgia. 
   In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

                                                                          
04/04/2019 
Prima colazione in hotel e partenza con pullman G.T. per Policoro alle tavole Palatine, importante reperto 
archeologico del periodo greco classico. Successivamente trasferimento presso l’Oasi del bosco del 
Pantano, che costituisce un rilevantissimo valore naturalistico. 
Pranzo a carico dei partecipanti. 
Nel pomeriggio trasferimento a Matera, visita del Palombaro lungo, la più grande cisterna idrica di Matera 
 Intorno alle 17 partenza per il rientro a Riccione arrivo previsto alle ore 23.00.  
 
 

Il costo preventivato è comprensivo di spese di viaggio (assicurazione studenti e docenti, iva, pedaggi 
autostradali, ZTL e parcheggi città e guide), n. 3 trattamenti mezza pensione, è di € 220,00 più 10.00 € di 
cauzione per le camere. Essendo già stata versata la caparra di € 70,00 cadauno, il saldo di €150,00 dovrà 
essere versato entro e non oltre lunedì 18/03/2019 ai referenti di classe al fine di permettere la conferma 
della prenotazione. 
                                                                                             
 
 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 
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