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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GRECIA
DAL 05 AL 09 MARZO 2018
VOLO CONFERMATO:
Data:
APT di partenza
05/03/2018
ROMA FCO
09/03/2018
ATENE

Orario di partenza
08h50
18h45

APT di arrivo
ATENE
ROMA FCO

Orario di arrivo
11h45
19h50

Numero volo
AZ 720
AZ721

Compagnia
ALITALIA
ALITALIA

HOTEL CONFERMATO:
Hotel Stanley**** - Odisseos, 1 – Atene – Tel. 0030.210.5241611
Hotel Golden City*** - Marni,46 – Atene – Tel. 0030.210.5226571
DEPOSITO CAUZIONALE:
L’hotel richiederà una cauzione di € 20,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo accertamento di
possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o
comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Leggere e Viaggiare declina ogni
responsabilità derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera sulla mancata
restituzione della cauzione.
TASSA DI SOGGIORNO PREVISTA:
Euro 3,00 è da intendersi esclusa ed è obbligatoria pagarla in loco in contanti per camera e al giorno.
LISTE PARTECIPANTI:
Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto provviste di
timbro e firma del Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per l’ingresso gratuito a musei e monumenti.

DOCUMENTO DI ESPATRIO E SICUREZZA
Raccomandiamo agli insegnanti accompagnatori di effettuare, con buon anticipo sulla data di partenza, attenti controlli sulla validità
dei documenti personali di ciascun partecipante al viaggio, in particolare per gli studenti minori di anni 18 e per quelli extra
comunitari, rivolgendosi eventualmente presso le autorità competenti (ambasciate, consolati del paese accreditati in Italia e presso la
propria questura): la verifica della validità e della regolarità di tutti i documenti di espatrio spetta e solo ed unicamente al
partecipante al viaggio.
Le informazioni di carattere generale sui paese esteri – ivi comprese quelle relative alle situazioni di sicurezza anche sanitaria ed ai
documenti richiesti per l’accesso dei cittadini italiani – sono fornite dal ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero tramite la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115 e sono pertanto pubblicamente
consultabili: essendo suscettibili di modifiche e aggiornamenti, raccomandiamo di verificarne la formulazione ufficialmente espressa
prima di effettuare il viaggio.
Ricordiamo inoltre che il M.I.U.R. con Nota n. 3630 dell’ 11/05/2010 ha stabilito che in caso di Viaggi di istruzione all’estero le
istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, registrino obbligatoriamente gli studenti presso il sito del Ministero degli Affari Esteri,
nell’apposito spazio denominato “Dove siamo nel mondo”, all’indirizzo web www.dovesiamonelmondo.it. Tale adempimento
consentirà al predetto Ministero, in caso di grave emergenza, di pianificare con rapidità e precisione eventuali interventi di soccorso.
In nessun caso la Leggere e Viaggiare s.r.l. si riterrà responsabile di eventuali irregolarità, da parte dei partecipanti, relative
ai documenti di espatrio.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GRECIA
DAL 05 AL 09 MARZO 2018
05 Marzo 2018: ROMA – ATENE
Alle ore 06h15 ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino Terminal 1 con il nostro accompagnatore dell’agenzia,
disbrigo delle formalità d’imbarco con nostro assistente aeroportuale e partenza alle ore 08h50 con volo di linea ALITALIA AZ 720
per Atene. Arrivo alle ore 11h45, sistemazione in pullman e trasferimento all’hotel Stanley/Golden City e sistemazione nelle camere
riservate. Prima visita orientativa a piedi della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida/archeologo, sistemazione
in pullman e trasferimento in città. Durante il tragitto verrà illustrato il programma, legato non solo alle visite del patrimonio
artistico della Grecia, ma anche a riferimenti legati al mestiere dell’archeologo e al lavoro che svolge all’interno degli scavi. Inoltre
si terrà un incontro con un dirigente di un museo che illustrerà la sua esperienza di management nel settore del turismo culturale. Al
termine del percorso sarà la guida stessa (iscritta all’Albo Ufficiale delle Guide greche e a quello degli Archeologi) a rilasciare un
attestato di partecipazione al gruppo, specificando gli argomenti trattati e il numero di ore totali riservate al progetto Scuola
Alternanza Lavoro.
Visita di Atene: l’Università, la Biblioteca di Adriano, l’Accademia, il Parlamento, l’Arco di Adriano, l’Acropoli (prenotazione per
ingresso incluso - ingresso gratuito). Rientro in albergo in serata. Cena e pernottamento.
06 Marzo 2018: ATENE – DELFI – ATENE
Dopo la prima colazione a buffet in albergo sistemazione in pullman e partenza per l’escursione con guida di intera giornata di
Delfi, le rovine, il recinto e il Museo Archeologico (prenotazione per ingresso incluso – ingresso gratuito). Rientro in albergo in
serata. Cena e pernottamento
07 Marzo 2018: ATENE
Dopo la prima colazione a buffet in albergo sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata di mezza giornata del Museo
Nazionale Archeologico (prenotazione per ingresso incluso – ingresso gratuito). Incontro con un dirigente del museo che
illustrerà la sua esperienza di management nel settore del turismo culturale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita
guidata di Atene: l’Agorà, il Museo dell’Acropoli (prenotazione per ingresso incluso – ingresso gratuito). Rientro in albergo in
serata. Cena e pernottamento.
08 Marzo 2018: ATENE – ARGOLIDE – ATENE
Dopo la prima colazione a buffet in albergo sistemazione in pullman e partenza per l’escursione guidata di intera giornata
dell’Argolide (prenotazione per ingressi inclusi – ingressi gratuiti): sosta al canale di Corinto dove si potrà ammirare il canale
omonimo, il cui progetto risale allepoca di Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6KM dell’istmo.
Visita di Micene con la sua Porta dei Leoni da cui si accede alla Cittadella, ricca di storia e mistero con le Tombe, la Sala del trono,
la grande Corte, ed infine sosta al tesoro di Atreo (Tomba di Agamennone). Pranzo libero. Proseguimento con visita del teatro di
Epidauro che con una capienza di 14.000 persone, costruito con precisione matematica e con straordinario equilibrio, è famoso per
l’acustica perfetta. Rientro in albergo in serata. Cena e pernottamento
09 Marzo 2018: ATENE – ROMA
Dopo la prima colazione a buffet in albergo visita libera del Giardino Nazionale progettato dall’architetto ufficiale della corte di
Baviera Friedrich von Gaertner. Pranzo libero. Al termine sistemazione in pullman e trasferimento per l’aeroporto di Atene. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 18h45 con volo di linea ALITALIA AZ 721 per Roma Fiumicino con arrivo alle ore
19h50. Fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:
Base 44 paganti + 4 gratuità per docenti
€

405,00

LEGGERE E VIAGGIARE S.R.L.
Sede legale: via dei Sette Metri, 11 E - 00118 Roma
Tel +39.06.79840156 r.a. Fax +39.06.56561398 Email: info@leggereeviaggiare.it
P.IVA e C.F. 11112101008, Autorizzazione Regione Lazio n. 8551 del 30/11/2010 - R.E.A. RM1280371, Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

associato

LA QUOTA COMPRENDE:

volo di linea Alitalia – Roma - Atene – Roma in classe economica vedi Tabella allegata;

tasse aeroportuali italiane e greche incluse nel preventivo e quotate alla data del preventivo stesso (suscettibili di incremento o
riduzione all’atto dell’emissione dei biglietti);

sistemazione in classe economica;

franchigia bagaglio 23 kg;

assistenza nostro personale all’aeroporto di Roma;

assistenza in loco di nostro corrispondente;

trasferimento in pullman GT dall’aeroporto di Atene in albergo e viceversa;

viaggio in pullman G.T. a disposizione dei partecipanti per l’intera durata del viaggio come da programma indicato; carburante,

pedaggi autostradali, parcheggi, permessi, vitto e alloggio autista;

sistemazione in albergo 3 stelle sup. ad Atene centro in posizione funzionale rispetto agli itinerari, camere da 2/3/4 letti
per gli studenti, singole per i docenti con trattamento di mezza pensione (4 cene in hotel con menù a 3 portate, 1 primo piatto,
1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta e 4 prime colazioni a buffet dolce e salato);

1 / 2 acqua minerale + pane incluso ai pasti;

Possibilità di pasti sostitutivi per allergie e/o intolleranze;

Accompagnatore di supporto dell’agenzia per tutto il viaggio per l’espletamento del controllo servizi del programma;

Pullman a disposizione dei partecipanti per visite ed escursioni come da programma;

Servizio guida/archeologo per la visita di Atene il 1° giorno;

Prenotazione + ingresso dell’Acropoli il 1° giorno;

Servizio guida/archeologo per la visita Delfi di intera giornata il 2° giorno;

Prenotazione + ingresso a Delfi + il Museo il 2° giorno;

Servizio guida / archeologo per la visita di Atene di intera giornata il 3° giorno;

Visita guidata per la visita al Museo Archeologico Nazionale + il Museo dell’Acropoli il 3° giorno;

Prenotazione + ingresso al Museo Archeologico Nazionale + il Museo dell’Acropoli il 3° giorno;

Servizio guida/archeologo di intera giornata per la visita dell’Argolide il 4° giorno;

Prenotazione + ingressi dell’Argolide il 4° giorno;

Ingressi gratuiti ed assistenza per l’espletamento della richiesta;

10% di sconto per diversamente abili;

10% di sconto per gemelli/fratelli partecipanti ai viaggi d’istruzione organizzati dalla Leggere e Viaggiare;

assistenza telefonica durante tuta la durata del viaggio;

gratuità come sopra indicato in camere singole;

Ricarica telefonica di € 50,00 per ogni docente accompagnatore gratuito durante tutta la durata del viaggio;

Associato Fiavet;

ASSICURAZIONE R.C. professionale e responsabilità civile UNIPOL SAI polizza n. 1/72929/319/107474971 verso terzi
per studenti e docenti accompagnatori anche in conseguenza dell’obbligo di vigilanza sugli studenti (massimale €
2.65.000,00);

POLIZZA SANITARIA NO STOP AIG EUROPE polizza n. IAH0009838/2 CHE COMPRENDE LE SEGUENTI
ASSICURAZIONI: (rimborso spese mediche sostenute dai docenti e studenti per €2.500,00 in ITALIA ed € 5.000,00
all’ESTERO;

ASSICURAZIONE INFORTUNI massimale € 50.000,00 in caso di decesso e invalidità permanente;

ASSICURAZIONE BAGAGLIO (rimborso per perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio bagaglio, nonché
per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio da parte del vettore a cui era stato consegnato (€ 300,00 Italia
ed € 500,00 Europa/Mondo), spese rifacimento documenti personali (fino ad € 300,00), ritardata consegna del bagaglio
oltre le 12 ore (fino ad € 300,00)

GARANZIA PER LA COPERTURA DELLE PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER
MALATTIA CERTIFICATA, SENZA FRANCHIGIA;

IVA prevista dalla vigente normativa;
LA QUOTA NON COMPRENDE:

ingressi a musei, mostre e monumenti, bibite e altri alimenti, servizi guida, extra, mance, tassa di soggiorno (laddove
prevista), deposito cauzionale (laddove previsto) e tutto quello espressamente non indicato alla voce “La quota comprende”.
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