DESTINAZIONE: Grecia 17-21 marzo 2015
Periodo di effettuazione: 17-21 marzo
Numero partecipanti: 52 paganti + 3 gratuità
Servizi essenziali richiesti :
-

-

-

Aereo: Volo di linea o eventuale volo low cost, A/R, comprensivo di servizi aeroportuali
Trasferimento (aeroporto /hotel/aeroporto o stazione)
Hotel *** e/o superior;
Trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet e cena)
Camere singole con servizi per docenti accompagnatori;
Camere max quadruple con servizi per studenti;
Indicazione eventuali cauzioni previste dagli hotel;
Guida durante tutto il viaggio + pullman GT
Prezzi ingressi e prenotazione musei (se non compresi) con relativi orari;
Indicazioni assicurative: assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli; assicurazione
“GRANDI RISCHI”
Indicazioni assicurative: assicurazione R/C, assicurazione medico sanitaria no-stop, assicurazione furto
bagagli, assicurazione su annullamento del viaggio per motivi di salute, senza franchigia; Assicurazione
infortuni; garanzia “Grandi rischi”
BONUS studenti I.S.E.E. e/o gratuità aggiuntiva studenti bisognosi o meritevoli
Buoni Pasto DOCENTI
Scheda telefonica capo-gruppo
Altri Benefit per studenti

Le voci richieste vanno osservate, così come il programma di viaggio allegato a) indicando il prezzo procapite a partecipante. Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio. In caso di aumento del prezzo si
passerà ad altra ditta aggiudicataria.
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Allegato A) PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE

17 marzo 2015 - Primo giorno:
Mattina : volo ad Atene
Pomeriggio : Museo Archeologico
Notte : Atene

18 marzo 2015 - Secondo giorno:
Mattina : Acropoli, Museo dell’Acropoli
Pomeriggio : Agorà, città adrianea, Plaka
Notte : Atene

19 marzo 2015 - Terzo giorno:
Mattina : Delfi (area archeologica e museo)
Pomeriggio : viaggio Delfi-Olimpia attraverso il ponte di Trikopi Antirio-Rio
Notte : Olimpia

20 marzo 2015 - Quarto giorno:
Mattina : Olimpia (area archeologica e museo)
Pomeriggio : viaggio Olimpia Nauplion
Notte : Nauplion

21 marzo 2015 - Quinto giorno:
Mattina : Micene-Epidauro-Tirinto
Pomeriggio : ritorno ad Atene e partenza per Roma
(se non ci sono voli, si può prevedere un’altra notte a Nauplion e tornare ad Atene la mattina del sesto
giorno)
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