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VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN GRECIA –
11-16 Aprile 2018 (6gg-5nn)

OFFERTA DELL’AGENZIA VINCITRICE DELLA GARA DI APPALTO

VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN GRECIA - Dal 1 Marzo al 15 Aprile 2018 (6gg-5nn)
PRIMO GIORNO: ROMA-ANCONA-NAVIGAZIONE
Ritrovo dei partecipanti presso la Scuola, sistemazione in bus GT e partenza per Ancona. Sosta-ristoro e pranzo liberi lungo
il tragitto. All’arrivo, imbarco sulla nave Minoan Ferries, sistemazione nelle cabine riservate I classe e partenza per
Igoumenitsa alle 15:00. Cena libera a bordo. Notte in navigazione.
SECONDO GIORNO: IGOUMENITSA-METEORE- DELFI
Sbarco alle 09:00, incontro con la guida e partenza per Kalambaka. Colazione libera. Arrivo alle Meteore e visita guidata
di due monasteri, la grande meteora con gli interni e gli esterni del Roussanou, con una suggestiva passeggiata attraverso il
bosco sacro e i punti panoramici per ammirare il paesaggio dei famosi monasteri sospesi. Pranzo libero. Dopo la visita,
trasferimento in hotel a Delfi, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO: DELFI-ATENE
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del sito archeologico e del Museo. Pranzo libero. Dopo
pranzo, partenza per Atene. All’arrivo, tour panoramico della città in bus con guida. A fine visita, trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate e cena. Possibilità di una passeggiata in centro nel quartiere Plaka. Pernottamento.
QUARTO GIORNO: ATENE
Prima colazione in hotel e visita guidata dell’Acropoli con i Propilei, il Tempio d’Atena Nike e il Partenone, quindi Museo
(la visita del Museo sarà con 2 guide). Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata dell’Agorà. Al termine della visita,
rientro in hotel e cena. Possibilità di una passeggiata in centro nel quartiere Plaka. Pernottamento.
QUINTO GIORNO: ARGOLIDE (CORINTO E MICENE) – PATRASSO-NAVIGAZIONE
Dopo la prima colazione, partenza per Micene con sosta a Corinto per ammirare una delle più grandi opere d’ingegneria;
proseguimento del viaggio. Arrivo e visita guidata del sito archeologico con l’Acropoli, la Porta dei Leoni e il Tesoro degli
Atridi (ossia la tomba di Agamennone). Pranzo libero. Prosecuzione del viaggio per Patrasso, arrivo e imbarco alle 17:00
sulla nave Minoan Ferries, sistemazione nelle cabine riservate I classe. Cena libera a bordo. Notte in navigazione.
SESTO GIORNO: ANCONA-ROMA
Colazione libera a bordo. Sbarco, sistemazione in bus GT e partenza per il rientro presso la sede scolastica.
FINE DEI SERVIZI


QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 45 PAGANTI)
con sistemazione in hotel 3 stelle superior
€ 345,00
con sistemazione in hotel 4 stelle standard
€ 355,00
con sistemazione in hotel 4 stelle superior centrali
€ 365,00



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 35 PAGANTI)
con sistemazione in hotel 3 stelle superior
€ 370,00
con sistemazione in hotel 4 stelle standard
€ 380,00
con sistemazione in hotel 4 stelle superior centrali
€ 390,00
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LA QUOTA COMPRENDE:
✔ Bus GT a disposizione per il trasferimento scuola-porto andata e ritorno, imbarco del pullman sulla nave e
disponibilità in Grecia per tutti gli spostamenti/visite in programma
✔ Viaggio in nave andata e ritorno con la compagna MINOAN-GRIMALDI
✔ Sistemazione in cabine riservate Prima classe con servizi privati, multiple per gli studenti, singole (Junior Suite)
per i docenti. Pasti a bordo della nave per i docenti.
✔ Guida-accompagnatore locale parlante italiano, selezionata e certificata dalla facoltà di italianistica
dell’Università di Salonicco dall’arrivo in Grecia del 2 giorni fino alla partenza del 5 giorno.
✔ Servizio prenotazione ingressi a mostre, monumenti, musei, previa richiesta con congruo anticipo
✔ Espletamento della procedura per l’ottenimento del permesso di libero ingresso a siti archeologici e musei in
programma (valido per tutti i siti, eccetto le meteore), previo invio della documentazione necessaria
✔ Hotel 3 o 4 stelle ad Atene e Delfi (vedi specifiche nelle quote di partecipazione)
✔ Sistemazione in camere con servizi privati multiple per gli studenti, singole per i docenti
✔ Trattamento di mezza pensione con colazioni a buffet internazionale (dolce e salato) – gestione pasti alternativi
per intolleranze alimentari, allergie, ecc.; acqua inclusa
✔ 1 gratuità per i docenti-accompagnatori ogni 15 paganti
✔ 1 gratuità per insegnante accompagnatore qualora sia presente un alunno diversamente abile
✔ Iva e percentuali di servizio
ASSICURAZIONI E GARANZIE INCLUSE NELLA QUOTA:
✔ Assicurazione contro le penali di annullamento
✔ Polizza Responsabilità Civile professionale CCV Unipol Sai con garanzia di € 31.500.000,00
✔ Assicurazione R. C. ragazzi e docenti fino a € 1.800.000,00 per ciascun evento;
la garanzia assicura le responsabilità dei Docenti/accompagnatori in conseguenza all'obbligo di vigilanza sull'operato
degli Studenti. Sono altresì comprese le responsabilità civili ai sensi di legge dei Docenti e degli Studenti, per i danni
che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio d'istruzione;
✔ Ulteriori garanzie speciali a favore di docenti e studenti in caso di ricovero ospedaliero: rimborso di anticipi di
denaro, prolungamento del soggiorno del Docente, rimborso spese telefoniche, rimborso spese taxi, convocazione
anticipata del Genitore
✔ Copertura assicurativa Rischi Zero: la garanzia assicura le spese di riprotezione in caso di forza maggiore: calamità
naturali, scioperi, alluvioni, eventi atmosferici, terremoti, innevamenti straordinari ecc.
✔ Copertura assicurativa School Travel Assistance (spese mediche, rientro anticipato, gestione emergenze
sanitarie, bagaglio)
✔ Iscrizione al Fondo di Garanzia – Garanzia Viaggi s.r.l. certificato n. A/73.886/1/2017/R
Direttiva Viaggi è azienda certificata secondo le norme ISO 9001-2015, certificazione che
attesta la qualità nella gestione dei servizi erogati. Documento emesso dall’ Ente
Certificatore
EUCI -European Certification Institutericonosciuto dall’ente di
accreditamento italiano ACCREDIA- Numero di certificato DIRE8685Q1701;

Direttiva Viaggi è azienda certificata secondo le norme UNI EN 14804- 2005 per la
gestione dei sistemi di qualità per la progettazione ed erogazione dei servizi di Tour Operator,
nello specifico nell’ organizzazione di viaggi scolastici, viaggi studio e stage linguistici.
Documento emesso dall’ Ente Certificatore EUCI -European Certification Institutericonosciuto dall’ente di accreditamento italiano ACCREDIA- Numero di certificato
DIRE8685O1702;
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LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi (gratuiti per scolaresche in visita d’istruzione in Grecia, previa richiesta
al consolato - ingresso alle meteore di € 3 a monastero); bevande in bottiglia durante i pasti; tasse di soggiorno locali,
se previste; extra e quanto non incluso ne “La quota comprende".
NOTA BENE:
✔ IL GRUPPO VERRÀ COLLOCATO IN UN’UNICA STRUTTURA ALBERGHIERA
✔ LE CAMERE DEI DOCENTI SARANNO ASSEGNATE SULLO STESSO PIANO DI QUELLE DEGLI
ALUNNI, CHE VERRANNO DIVISE PER GRUPPI DI CLASSI
✔ DATE DI PARTENZA FISSE E ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA E GARANZIA PER GLI
STUDENTI
HOTEL PACCHETTO 3 STELLE:
HOTEL ACROPOLE DELPHI http://www.delphi.com.gr/
HOTEL CANDIA BEST WESTERN a Atene http://www.candia-hotel.gr
HOTEL PACCHETTO 4 STELLE:
HOTEL AMALIA a Kalambaka o Delfi www.amalia.gr/
HOTEL ILISSOS Atene http://www.ilissos.gr/
HOTEL PACCHETTO 4 STELLE SUPERIOR:
HOTEL AMALIA a Kalambaka o Delfi www.amalia.gr/
HOTEL TITANIA a Atene www.titania.gr/

