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PROGRAMMA VIAGGIO OSTUNI 

 (12 – 14 Maggio 2016) 
 

 

GIOVEDI 12 MAGGIO 2016 
 

ORE 6,00 – Partenza da Amantea (presso LIDL) – Durante il viaggio sono previste soste tecniche 

presso stazioni di servizio. 

 

ORE 12,30 – Colazione a sacco a cura delle famiglie 

 

ORE 13,30 – Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere 

Nel pomeriggio prove del concorso 

 

ORE 19,30 – Rientro in Hotel, cena e pernottamento 
 

 

VENERDI 13 MAGGIO 2016 
 

ORE 8,00 – Prima colazione in Hotel 

 

Partecipazione al Concorso “A. Legrottaglie” 

 

ORE 13,00 – Pranzo in Hotel 

 

Partecipazione al Concorso – Premiazioni 

 

ORE 19,30 – Rientro in Hotel, cena e pernottamento 

 

SABATO 14 MAGGIO 2016 
 

ORE 8,00 – Prima colazione in Hotel 

 

ORE 9,30 – Visita Zoosafari “Sea Lion Aquarium” di Fasano 

 

ORE 13,00 – Pranzo in Hotel 

 

ORE 15,00 – Partenza per Amantea – Durante il tragitto soste tecniche nelle aree di servizio 

 

In serata arrivo ad Amantea 

 

 

 

 



INFORMAZIONI 
 

 

HOTEL: CITTA’ BIANCA COUNTRY RESORT – OSTUNI – TEL. 0831 301123 

 

DITTA TRASPORTO: AUTOMAN DI MANNARINO ORAZIO 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 140,00 (comprensiva di viaggio e albergo) 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico bancario – IBAN: IT88Q 03067806 0000000000 2624 

– Banca Carime Amantea – Causale: partecipazione concorso musicale Ostuni (indicando nome 

dell’alunno). Dal versamento va detratto l’anticipo di € 50,00 già versato per cui il saldo da versare 

è di € 90,00.  

 

SCADENZE: La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata ai rispettivi docenti di strumento 

musicale entro e non oltre il 22.4.2016, insieme all’autorizzazione firmata dai genitori 

 

CAUZIONE: L’Hotel richiede, al momento dell’arrivo, il pagamento di una cauzione pari ad € 

10,00 per ogni alunno; la cauzione verrà restituita dall’albergo al termine del soggiorno qualora non 

vi siano stati danni alle strutture e alle cose. Pertanto, al momento della partenza da Amantea i 

docenti accompagnatori chiederanno ad ogni alunno la consegna di € 10,00 e provvederanno, alla 

fine del soggiorno, a restituire detta somma qualora non vi siano stati problemi con l’Hotel. 

 

BAGAGLIO: Si raccomanda a tutti gli alunni di limitare il bagaglio allo stretto necessario per due 

giorni; sarebbe preferibile utilizzare tipologie di bagaglio simili al “bagaglio a mano”. 

 

COMUNICAZIONI: Si raccomanda ai genitori di segnalare ai docenti accompagnatori problemi 

relativi a: 1) particolari intolleranze alimentari; 2) eventuale necessità di assunzione di farmaci; 3) 

ogni altra informazione ritenuta utile per la salute e sicurezza dei propri figli. 

 

Per ogni eventuale ulteriore informazione rivolgersi a: 

 

Prof.ssa Lico Erminia 

Prof.ssa Ficara Roberta  

 

 


