Spett.le Liceo
“EUGENIO MONTALE”
Via di Bravetta 545
00164 ROMA
Roma, 13 febbraio 2017

GRECIA
5 giorni - in aereo
02/03/2017 – ROMA FIUMICINO / ATENE
• APPUNTAMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE ORE 06.30 ALL’AEROPORTO DI ROMA
FIUMICINO / TERMINAL T1 / DAVANTI BANCO INFORMAZIONE
• Incontro con nostro assistente e svolgimento delle operazioni di imbarco
• Partenza per Atene con volo di linea ALITALIA (AZ720 ore 08.40 – 11.40)
• Pranzo a carico dei partecipanti
• Arrivo ad Atene, incontro con nostro pullman Gran Turismo e trasferimento in hotel
• Sistemazione nelle camere riservate
• Sera: cena e pernottamento in hotel
03/03/2017 - ATENE
• Prima colazione in hotel (a buffet)
Mattina: visita di Atene con pullman Gran Turismo e guida (l'Acropolis fortezza naturale
all’interno della quale si trovano i massimi capolavori dell’arte greca come il Partenone,
Museo dell’ Acropoli // 2 guide per gruppo di 45 studenti per visita del Museo)
** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI**

Laboratorio di archeologia: le tecniche dell’archeologo, difficoltà e intuito, l’importanza
delle scoperte ed i collegamenti storici.
4 ORE DI STAGE CERTIFICATE
•
•
•

Pranzo a carico dei partecipanti
Proseguimento con la visita della città con i docenti accompagnatori (l’Agorà, la collina del
Licabetto, il caratteristico quartiere della Plaka)
Sera: cena e pernottamento in hotel

04/03/2017 - DELFI
• Prima colazione in hotel (a buffet)
• Intera giornata: escursione a Delfi con pullman Gran Turismo e guida (sito archeologico
con il celebre santuario di Apollo)
** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI **

Laboratorio di archeologia: l’archeologia e la mitologia.
9 ORE DI STAGE CERTIFICATE

• Pranzo a carico dei partecipanti
• Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento

05/03/2017 – ARGOLIDE
• Prima colazione in hotel (a buffet)
• Intera giornata: escursione in Argolide con pullman Gran Turismo e guida (Epidauro con
il famoso teatro dall’acustica perfetta, Micene con l’Acropoli, le Tombe Reali, le Mura
ciclopiche, il Canale di Corinto)
** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI**

Laboratorio di archeologia: l’archeologia sulle orme di Schliemann, la vita delle civiltà
passate dalle attività lavorative al teatro
9 ORE DI STAGE CERTIFICATE
• Pranzo a carico dei partecipanti
• Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento

06/03/2017 - ATENE / ROMA
• Prima colazione in hotel (a buffet)
• Mattina: visita del Museo Archeologico Nazionale con i docenti accompagnatori
** INGRESSI E PRENOTAZIONE INCLUSI **
• Pranzo a carico dei partecipanti
• Pomeriggio: trasferimento hotel / aeroporto con pullman Gran Turismo e assistente
• Partenza per Roma con volo di linea ALITALIA (AZ 721 ore 18.45 – 19.50)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE…………………………………………..€ 390,00
Gruppo di 54 studenti + 5 docenti accompagnatori

HOTEL CONFERMATO
BEST WESTERN CANDIA****
Theodore Diligiannis 40,
ATENE
Tel. 0030 21 0524 6112
Cauzione richiesta……..€ 10,00 a studente

LA QUOTA COMPRENDE:
• NOSTRA ASSISTENZA ALL’AEROPORTO DI ROMA IL GIORNO DELLA PARTENZA
• NOSTRA ASSISTENZA TELEFONICA H24 / ASSISTENZA MEDICA IN LOCO H24
• Viaggio Roma / Atene / Roma in aereo con volo di linea ALITALIA
• 1 BAGAGLIO DA STIVA + 1 BAGAGLIO A MANO
• Tasse aeroportuali italiane e greche (suscettibili di variazione fino all’emissione dei biglietti);
• Sistemazione in hotel di 4**** stelle in camere 2/3/4 letti per gli studenti e singole per i professori
accompagnatori, tutte con servizi privati;
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno
• TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE
• PRIMA COLAZIONE CONTINENTALE A BUFFET / CENE IN HOTEL
• ACQUA MINERALE INCLUSA AI PASTI
• MENU’ AD HOC PER INTOLLERANTI, CELIACI, VEGETARIANI E/O LIMITAZIONI RELIGIOSE
• I seguenti servizi turistici:

•

ASSISTENTE/GUIDA DEL NOSTRO CORRISPONDENTE AL SEGUITO DEL GRUPPO

•

* pullman Gran Turismo Lux, accompagnatore/guida in lingua italiana per tutte le visite e le
escursioni (come da programma): * ATENE, DELFI, ARGOLIDE
* 2 GUIDE PER VISITA DEL MUSEO DELL’ACROPOLI
Gli ingressi gratuiti in Grecia + spese di richiesta ingressi

•
•
•
•
•

I.V.A., tasse e percentuali di servizio
ISCRIZIONE ALLA FIAVET
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2008
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2008 CON SPECIFICA 14804:2005 (PER STAGE ALL’ESTERO)
5 gratuità in camera singola per 54 paganti

• 22 ORE CERTIFICATE – STAGE ARCHEOLOGIA

ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA – ESTESA AD ALUNNI E DOCENTI:
Vedi allegato consegnato alla scuola e parte integrante del preventivo

•
•
•
•
•
•

•

Responsabilità Civile / Bagaglio / Spese Mediche / Danni involontari a terzi
Assicurazione per gli infortuni di viaggio, morte e invalidità permanente
Assicurazione medico – sanitaria NO STOP (h24) Assicurazione per furto, danni e smarrimento bagaglio
Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario
anticipato
Rimborso anticipi di denari a favore dei docenti (in caso di spese mediche sostenute a favore o per
conto dello studente accompagnato)
GARANZIA RESPONSABILITA’ACCOMPAGNATORI E TUTELA LEGALE (la garanzia
assicura la responsabilità dei docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato
degli studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e degli studenti,
per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durane il viaggio di istruzione

GARANZIA RISCHI ZERO
- Copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, eventi socio-politici (scioperi
nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato)
- Copre i rischi economici derivanti dalle mancate partenze dei voli “low cost” e di linea

•
•
•
•

GARANZIA CULPA IN VIGILANDO (massimale € 31.500.000 – trentunomilioniemezzo)
Assicurazione per la responsabilità civile CCV Grandi Rischi
POLIZZA GRANDI RISCHI: estensione responsabilità civile fino a € 31 MILIONI E MEZZO
RIMBORSO PENALITÀ ANNULLAMENTO SENZA FRANCHIGIA sino al costo totale del
viaggio (per malattia / infortunio / decesso)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere; I mezzi pubblici;
• Quanto non chiaramente espresso nella voce "la quota comprende";
•
LE EVENTUALI CAUZIONI RICHIESTE DALL’HOTEL (€ 10,00 circa a persona).

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI:
CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’
(gli studenti di diversa nazionalità sono pregati di rivolgersi al proprio consolato
in tempo utile per un eventuale visto d’ingresso)

Cordiali saluti
NEW DISTANCE

