Altri itinerari

Ostuni -Martina Franca
Lucera - Troia

Bari - Polignano a Mare

5 h / intera giornata

5 h / intera giornata

intera giornata

tutto l’anno

tutto l’anno

tutto l’anno

tutto l’anno

scuole di ogni ordine
e grado

scuola elementare
scuola media

scuola di ogni ordine
e grado

scuola di ogni ordine
e grado
* Pranzo facoltativo € 13,00

* Pranzo facoltativo € 13,00

in
TURISTIIA
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€1

Laboratorio di ceramica a Terlizzi

Altre proposte...

00

*

00

2,

€1

Pomeriggio: laboratorio di cartapesta con
apprendimento delle tecniche di lavorazione
e produzione di un piccolo oggetto

y

genc
ing a

incom

Mattina: laboratorio di ceramica pugliese in
una bottega di Terlizzi con l’aiuto di esperti
ceramisti. Realizzazione di un manufatto da
portare a casa.
Pomeriggio: visita del Museo Jatta di Ruvo
di Puglia che raccoglie reperti del periodo
peuceta e romano passeggiata nel borgo
antico con la Cattedrale.

-

Vuoi una proposta
su misura per la tua classe?

5 h / intera giornata

tutto l’anno

tutto l’anno

scuola elementare
scuola media

scuola elementare
scuola media

* Pranzo facoltativo € 13,00

* Pranzo facoltativo € 13,00

y
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g age

comin
your in

-

Ciascuna attività richiede un numero
minimo di 40 partecipanti

-

Viaggi di istruzione all inclusive

-

-

Uscite didattiche presso parchi
divertimento a tema con attrazioni e
spettacoli

Le quote indicate comprendono:
ingressi, guida e accompagnatori,
materiale didattico e quanto
espressamente specificato nelle attività

costruiamo insieme l’itinerario più adatto
-

Visite aziendali in frantoi,
aziende agricole e caseifici

-

Percorsi formativi complementari
all’offerta didattica di base per
rafforzare e migliorare competenze
specifiche

riferimento.
5 h / intera giornata

TURISTI in
PUGLIA

Visite guidate classiche nei principali
siti di interesse storico artistico
della Puglia

Inviaci la tua mail a info@turistinpuglia.it,
alle esigenze scolastiche e al target di

inf
o

your

Mattina: visita del centro storico di Lecce,
considerata tra le più belle città d’arte del
Sud Italia. Tappe Piazza Sant’Oronzo,
Duomo, Basilica di Santa Croce, Anfiteatro,
Chiesa di Sant’Irene

anno scolastico
2017/2018

Bitonto - Ruvo di Puglia

5 h / intera giornata

L’arte del saper fare

e gite scolastiche
in Puglia

Gallipoli - Galatina

Taranto / Grottaglie

Il barocco leccese
e la cartapesta

Laboratori didattici

Lecce - Otranto

Alberobello
Polignano a Mare

* Pranzo facoltativo € 13,00

g agency
your incomin

0*
,0

Pomeriggio: visita al Museo della Ceramica
collocato nel Castello della città.

€5

00

Mattina: Visita della fabbrica di cioccolato
per scoprire la storia del cacao.
A seguire visita al Quartiere delle Ceramiche,
in una bottega per ammirare la tecnica di
lavorazione dell’argilla.

Pomeriggio: laboratorio didattico di pittura
a Grottaglie. Utilizzando le stesse tecniche
degli artigiani magnogreci riprodurremo un
manufatto con la tecnica dello stampo, che
sarà cotto e spedito.

Pomeriggio: visita a Polignano a mare la
città di Domenico Modugno, famose per le
sue terrazze sul mare

2,

Mattina: visita del Museo Marta di Taranto,
ripercorrendo l’evoluzione della produzione
artistica ed artigianale dell’antica Taras e
soffermandoci sui particolari architettonici
decorativi degli edifici dei Greci d’Occidente.

€1

Ciocco-ceramica
a Grottaglie

00

*
00

Mattina: visita della città fiabesca di
Alberobello, capitale dei trulli. A seguire,
laboratorio di costruzione di un trullo in
miniatura con l’aiuto di un esperto «mastro
trullaro».

Museo Marta
e Laboratorio di Pittura

4,

3,

Alberobello - Polignano a Mare

€1

€1

Laboratorio del Trullo

TURISTI in
PUGLIA

-

Realizzazione di stage formativi e
percorsi di alternanza scuola-lavoro
nel settore turistico

-

Le quote non comprendono bus e pranzi

-

E’ possibile richiedere
preventivi per servizi
aggiuntivi quali bus,
pranzi, degustazioni

-

Gratuità per gli studenti
portatori di handicap

i
ch

o
m
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Turisti in Puglia incoming

è un’agenzia specializzata nei tour in
Puglia. Le nostre proposte didattiche
per scolaresche sono esperienze
formative “totali” a contatto

con la cultura, il paesaggio e le bellezze
storico-artistiche
del variegato territorio pugliese.
Contatti:
TURISTI IN PUGLIA INCOMING
TOUR OPERATOR
info@turistinpuglia.it
www.turistinpuglia.it
339 5727462 – 349 6059899

,0
0

B) Racconto fiabesco nel bosco
« La favola di Federico », un
bambino diventato re, Laboratorio di
realizzazione delle corone. Visita gli
animali della fattoria. Visita del Castello.

Minervino Murge
Castel del Monte

tutto l’anno

5 h / intera giornata

scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola media

* Pranzo facoltativo € 13,00

Castel del Monte
Trani

tutto l’anno

5 h / intera giornata

scuola dell’infanzia
scuola primaria

dicembre

3 h / mezza giornata

scuola di ogni ordine
e grado

* Pranzo facoltativo € 13,00

y
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Matera
e Altamura con focaccia

Porto Cesareo

riserva marina e giro in barca

Mattina: visita della città scavata nella

Mattina: visita al museo di Biologia marina

roccia, eletta Capitale Europea della Cultura

e laboratorio ludico creativo per conoscere le

2019. Tappe: chiesa rupestre e casa grotta

caratteristiche del mare. Realizzazione di un

Pomeriggio: visita della città di Altamura
con unico edificio religioso fatto edificare da
Federico II.

acquario personale.
Pomeriggio: giro in barca 1h circa per
ammirare l’isola dei Conigli e i suoi fondali.

5 h / intera giornata
4 h / intera giornata
tutto l’anno
scuola elementare
scuola media
* il costo comprende
una degustazione
e ingressi a Matera
* Pranzo facoltativo € 13,00

tutto l’anno
scuola elementare
scuola media

* Pranzo facoltativo € 13,00

*

* Pranzo facoltativo € 13,00

Bari

00

scuola elementare
scuola media

scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola media

3,

* Pranzo facoltativo € 13,00

scuole di ogni ordine
e grado

tutto l’anno

€1

scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola media

tutto l’anno

5 h / intera giornata

*

* Pranzo facoltativo € 13,00

5 h / intera giornata

5 h / intera giornata

Bari a Natale

00

scuola dell’infanzia
scuola primaria

tutto l’anno

Andria

scuola dell’infanzia
scuola primaria

3,

5 h / intera giornata

tutto l’anno

Pomeriggio a scelta tra
A) Museo del Giocattolo: viaggio attraverso
la storia e le tradizione del gioco e del
giocattolo. A seguire laboratorio con la
realizzazione di un giocattolo povero.
B) Castel del Monte.

3 h / mezza giornata

€1

5 h / intera giornata

Mattina: Visita Golosa presso il Museo del
Confetto e a seguire della città di Andria tanto
fedele a Federico II. Nella città sono sepolte in
Cattedrale 2 mogli dell’imperatore

*

Pomeriggio: : visita della città di Barletta,

00

la flora e la fauna della zona umida.

Museo del Confetto

0,

d’Europa a Margherita di Savoia, osservando

cantina della Sfida e Colosso di Eraclio.

Castel del Monte
Trani

€1

Mattina: visita della più grande salina

Barletta
Margherita di Savoia

ottobre/novembre

00

Saline di Margherita
di Savoia e Barletta

città della Disfida con tappa al Castello,

Pomeriggio:
« Trani, Perla dell’Adriatico »
Visita dell’elegante città sul mare
con Cattedrale, castello e giudecca .

Trani (A) - Andria (B)

your

0,

Mattina: “Crucicastello”
Visita del castello ottagonale con
gioco didattico «Crucicastello».
Tra torri e percorsi labirintici, i
partecipanti si cimenteranno nella
risoluzione di un maxi–cruciverba.

y

€1

0*

,0

€6

*

00

2,

€1

Castel del Monte e Trani

in
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PUGL
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da ottobre a gennaio

Canosa - Canne della Battaglia

Mattina: visita della città di Canosa di Puglia, che
nasconde tesori inestimabili di antiche civiltà come quella
dauna e romana. Visita ad uno degli ipogei scoperti.
Pomeriggio: visita presso l’area archeologica di Canne
della Battaglia, dove avvenne la famosa disfatta romana.
L’area conserva i resti di un antico insediamento abitativo
del periodo medievale. Verrà narrata la storia del grande
condottiero cartaginese Annibale.

Spaccabari
Percorso tra i vicoli di Bari vecchia
per ammirare i tanti presepi allestiti
e vivere la magica atmosfera natalizia

scuola elementare
scuola media

scuola primaria

your

B) Laboratorio dell’olio
In campagna, con i contadini intenti
nella raccolta, scopriremo le tradizioni
e la cultura dell’ingrediente principe
della dieta mediterranea. Colazione tra
gli ulivi e visita al frantoio. Pomeriggio
visita di Andria, città dell’olio.

ottobre / marzo
aprile / maggio

tutto l’anno

Castel del Monte

A) Laboratorio della Vendemmia
Nel vigneto taglieremo i grappoli
d’uva, assaggeremo il mosto e
prepareremo la mostarda d’uva. Giro a
cavallo. Visita guidata animata aTrani
sulla storia di Nicolino Pellegrino.

5 h / intera giornata

5 h / intera giornata

in
TURISTIIA
PUGL

Fattorie Didattiche

€5

0,
00
€1

Fattorie Didattiche

Pomeriggio: visita di Castel del Monte, a
forma ottagonale, Sito Unesco

Bari

0*
,0

Costi aggiuntivi: € 10,00 spettacolo teatrale con
personaggi in abiti d’epoca all’interno del Castello.
È richiesta la partecipazione di minimo 100 paganti

Da San Nicola a Santa Claus
Visita della Basilica, dimora di
San Nicola da Myra,. Un vero
babbo natale ritirerà le letterine
e distribuirà un piccolo dono.

Mattina: percorso trekking «anello di
Federico» sulla Murgia a pochi passi da
Castel del Monte, per ammirare i muretti a
secco, jazzi e masserie e la bellezza della
flora e fauna tipica del territorio. Consigliata
merenda e pranzo a sacco

Il mito di Annibale

€8

Pomeriggio: visita del Castello Svevo

0
,0

5 h / intera giornata

B) Laboratorio di flower
design in masseria
Laboratorio di composizione
floreale con erbe e fiori della
murgia. Visita del
Castello ottagonale.

tutto l’anno.
Il percorso avventura
è indicato da marzo
a giugno

€8

Altamura

Mattina: visita della Cattedrale sul mare,
esempio imponente di romanico pugliese. A
seguire visita della sinagoga situata
sull’antica giudecca, quartiere ebraico fatto
istituire da Federico II qui a Trani.

Bari a Natale

0*
,0

A) Chef per un giorno
in masseria!
Laboratorio di cucina a
scelta e tutorial di
cappellino da chef. Visita
del Castello ottagonale.

0*
,0

A) Il bosco didattico
Laboratorio del pane e Parco
avventura tra gli alberi del
bosco.

Trekking
anello di Federico

€8

€7

Trani ebraica

00

*
00

5,

2,

Fattorie Didattiche

€1

€1

Fattorie Didattiche

