DESTINAZIONE: GRECIA CLASSICA 2-6 marzo 2015
Periodo di effettuazione: 2-6 marzo 2015
Numero partecipanti: 23 paganti e una gratuità
Servizi essenziali richiesti:
-

-

Aereo A/R, comprensivo di servizi aeroportuali e Pullman GT per gli spostamenti per l’intera
percorrenza del viaggio con esperto autista
Trasferimento in PULLMAN GT(aeroporto /hotel/aeroporto o stazione)
Hotel tre stelle zona centrale
trattamento di mezza pensione
Camere singole con servizi per docenti accompagnatori;
Camere max quadruple con servizi per studenti;
Eventuali cauzioni previste dagli hotel;
Non si richiedono visite guidate (la presentazione sarà a cura della docente e degli studenti, in base
al progetto didattico della classe)
Ingressi gratuiti con lettera della scuola
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

2 marzo 2015 - 1° GIORNO Roma-Atene: Trasferimento in Hotel. Passeggiata al Keramikòs e visita
dell’antica agorà (aperta fino alle 15,00). Visita del Museo Archeologico Nazionale (aperto il lunedì fino alle
20,00). Cena e pernottamento in hotel.
3 marzo 2015- 2° GIORNO: Atene: Visita dell’acropoli e del museo dell’acropoli. Teatro di Dioniso. Odeion.
Plaka. Pomeriggio: Olympieion, Porta di Adriano, Platìa Sintàgmatos, Monastiraki, Biblioteca di Adriano.
Cena e pernottamento in hotel.
4 marzo 2015 3° GIORNO: Partenza per l’Argolide (ca. 150 Km). Corinto (sosta all’Istmo). Micene: visita
della cittadella e delle tombe a tholos. Epidauro: visita del teatro e del santuario di Asclepio (chiusura h.
15). Nel pomeriggio: partenza per Olimpia (ca. 170 Km, 3h). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
ad Olimpia.
5 marzo 2015- 4° GIORNO: Visita del sito archeologico di Olimpia (chiusura h 15) e del museo (chiusura h
17,00). Pomeriggio: partenza per Delfi (ca. 250 Km, 4h). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6 marzo 2015- 5° GIORNO: Visita al sito archeologico e al museo di Delfi. Pomeriggio: partenza per
l’aeroporto di Atene. Volo Atene-Roma.
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