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Anno scolastico 2019/20 

Circolare n.25 

 

 

Ai Signori Genitori degli alunni delle quinte classi 

 

Direzione Didattica 2° Circolo 

Castrovillari 

 

LORO SEDI 

 

All’albo 

Al sito web  

 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione a Matera – Classi quinte. 

 

È intenzione di questa Istituzione Scolastica organizzare una visita guidata a Matera, designata 

quale Capitale Europea della Cultura per il 2019.  

La partecipazione è aperta esclusivamente agli alunni delle classi quinte. 

Gli insegnanti referenti di classe sono invitati a raccogliere le adesioni delle famiglie degli alunni 

entro e non oltre il 04/11/2019. Le adesioni sono fondamentali per pianificare l’aspetto logistico-

organizzativo del viaggio, per dare un’indicazione precisa in merito ai costi e sono vincolanti. 

Contestualmente all’adesione, deve essere versato un anticipo di 20 euro quale caparra, che non sarà 

rimborsato in caso di sopravvenuta rinuncia, da effettuare sul C.C. n. 

IT93A0306780670000000003314 intestato a  Direzione Didattica Castrovillari 2  con Causale: 

Viaggio di istruzione a Matera. 

Il versamento può essere effettuato in maniera cumulativa per tutti gli alunni della classe, 

consegnando alla segreteria alunni l’elenco dei nominativi. 

Una volta avuta contezza del numero dei partecipanti, si procederà con l’organizzazione della visita 

e si daranno tutte le comunicazioni del caso agli interessati.  

Qualora il viaggio non dovesse essere effettuato, si provvederà a rimborsare la caparra versata. 

Si ricorda che l’alunno dovrà essere munito di CARTA DI IDENTITA’. 

 

INDICAZIONI DI MASSIMA SULLA VISITA GUIDATA A MATERA 

 

 Periodo: ultima settimana del mese di Novembre. 

 Mezzo di trasporto: Pullman Granturismo fornito di servizi igienici efficienti, ad un piano, a 

norma di legge, con 1 autista/pullman e copertura assicurativa di Responsabilità Civile;  

 N°1 Guida Turistica per Visita Guidata intera giornata; 
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 La visita guidata a piedi nei Sassi di Matera prevede una guida autorizzata, la quale 

accompagnerà il gruppo nei viottoli più caratteristici di Matera raccontando come si 

svolgeva la vita all'interno dei Sassi.  

 Una seconda parte della Visita Guidata prevede un giro turistico durante il quale la guida 

accompagnerà il gruppo attraversando la Civita, si visiterà inoltre la chiesa di San Giovanni 

Battista, la prima struttura sacra di epoca medievale a sorgere fuori dalle mura della città e ci 

si inoltrerà nel Sasso Barisano in cui si visiterà il Convento di Sant'Agostino con la sua 

Cripta.  

 Ingresso in una Chiesa Rupestre;  

 Ingresso in una Casa Grotta;  

 Ingresso Palombaro Lungo (Acquedotto)  

 Pranzo in ristorante (Menù Turistico: 1 Primo + 1 Secondo con contorno + Frutta o Dessert 

+ ½ minerale)  

 Assicurazione Medico/Bagagli  

 QUOTA INDIVIDUALE COMPLESSIVA AD ALUNNO: 50€ ±10%  

 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 


