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VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN GRECIA –
11-16 Aprile 2018 (6gg-5nn)
PROGRAMMA DI VIAGGIO
11 aprile 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 Patrasso alle 15:00. Cena libera a bordo. Notte in navigazione.
12 aprile SECONDO GIORNO: PATRASSO - DELFI
Sbarco alle 14:00, incontro con la guida e partenza per Delfi. Arrivo alle ore 16:30/17:00 e visita guidata del
sito archeologico e del Museo. (La visita è fattibile con l’arrivo in orario regolare della nave e dell’entrata in
vigore dell’orario estivo dei Siti archeologici che sposta la chiusura alle ore 20:00). Dopo la visita, trasferimento
in hotel a Delfi, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
13 aprile TERZO GIORNO: DELFI-ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza la mattina presto per Atene (ore 08:00). Arrivo 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 A fine visita, trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate e cena. Possibilità di una passeggiata in centro nel quartiere Plaka. Pernottamento.
14 aprile QUARTO GIORNO: ARGOLIDE (CORINTO E MICENE)
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. Rientro ad Atene e
proseguimento della visita della città. Possibilità di effettuare un giro panoramico con bus e guida. Al termine
della visita, rientro in hotel e cena. Possibilità di una passeggiata in centro nel quartiere Plaka. Pernottamento.
15 aprile QUINTO GIORNO: METEORE – IGOUMENITSA -NAVIGAZIONE
Prima colazione in hotel. Partenza per Kalambaka. Pranzo libero. 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. A fine
visita prosecuzione del viaggio per Igoumenista. Sosta a Ionnina, grazioso paesino con la fortezza sul lago.
Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro e per la cena libera tra i numerosi ristorantini e fast food.
Partenza per il porto di Igoumenitsa e imbarco alle ore 22:00 sulla nave Minoan Ferries, sistemazione nelle
cabine riservate I classe. Partenza alle ore 23:59. Notte in navigazione.
16 aprile 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
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COSTI E SERVIZI
Costo € 355.00
( la quota di partecipazione si intende riferita ad un gruppo di 45 partecipanti, pertanto potrebbe
subire lievi modifiche)

Costo rivalutato al numero dei partecipanti al 30/01/2018
€ 360.00
Pagabili eventualmente in tre rate.

Saldo entro il 27 marzo 2018

Servizi aggiuntivi a pagamento:
• 30.00 € 3 pasti (kalambaka, Delfi e Micene: primo secondo contorno e acqua )
• 3 € Ingresso alle meteore a due monasteri
• Possibilità di pasto alla tavola calda della nave con lo sconto del 50% (circa 8.00€)
• 20 € di cauzione danni ( la stessa sarà restituita al ritorno)
La quota dei pasti e dell’ingresso ai monasteri e della cauzione sarà raccolta
dall’accompagnatore della classe
DOCUMENTI NECESSARI
Documento valido per l’espatrio (carta di identità o passaporto)
Per la carta di identità verificare la validità per l’espatrio e la data si scadenza (si ricorda che
i municipi rilasciano tale documento su prenotazione, pertanto si prega di provvedere in
tempo)
Per gli alunni stranieri è necessaria la copia del permesso di soggiorno
Le situazioni particolari devono essere tempestivamente segnalate al docente
accompagnatore.
Prima della partenza è necessario compilare e consegnare al docente accompagnatore
1.
2.
3.
4.

Ricevute di avvenuto pagamento
Quote servizi aggiuntivi
Fotocopia documento e libretto sanitario
Foglio notizie

SI RICORDA CHE IN CASO DI MANCATA PARTENZA E’ NECESSARIO DARNE
TEMPESTIVA NOTIZIA AL DOCENTE ACCOMPAGNATORE E PRESENTARE
DOCUMENTAZIONE SCRITTA (CERTIFICATO MEDICO O QUANTO RICHIESTO
DALL’ASSICURAZIONE) ALLA SEGRETERIA DIDATTICA AL FINE DI APRIRE LA
PRATICA DI RIMBORSO)

