Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Statale “G. MARINELLI”
UDINE
OGGETTO: Viaggio in GRECIA in nave 20-28 SETTEMBRE 2018 – AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
Classi 5^A e 5^O a. s. 2018/2019
Io sottoscritto ______________________________________________________________AUTORIZZO mio/a
figlio/a____________________________________________ che frequenta la classe 5^ sez. __ a partecipare al
Viaggio di istruzione che si terrà in GRECIA dal 20 al 28 settembre 2018
Quota per studente:
Volti della Grecia tra passato e presente

- Minimo 45-50 partecipanti paganti: € 460,00
Se meno adesioni la quota aumenterà

Viaggio in Nave da Ancona
Premessa: Il programma di visite è stato redatto e/o adattato assieme al nostro corrispondente in Grecia,
tenendo conto degli orari dí apertura dei siti/musei nel periodo richiesto.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno - 20/09/2018: UDINE – ANCONA
Ore 5.00 parenza in pullman da Udine per il porto di Ancona. Imbarco sulla motonave Mínoan e partenza prevista
per h 14:00 per la Grecia. Sistemazione nelle cabine, cena libera e pernottamento a bordo.
2° giorno - 21/09/2018: PATRASSO - OLYMPIA (115 km)
Prima colazione e pranzo liberi. Arrivo a Patrasso h 14:00, incontro con guida e proseguimento per Olympia,
fangosissimo sito archeologico e città universalmente conosciuta per aver dato origine alle Olimpiadi dell'era
antica. All'interno del centro agonistico-religioso del mondo greco, ammirerete il Ginnasio, la Palestra, le Tenne il
Leonidaion, il Bouleuterion ed il Museo. Cena e pernottamento in hotel. Hotel 3* tipo: Olympic Village
3° giorno - 22/09/2018 OLYMPIA - PYLOS - KARDAMILI (200 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Pylos. E' una cittadina famosa per il castello di Niokastro da cui si
gode una bellissima vista sull'immensa baia di Navarino e sull'isola di Sfaktiria, teatro della memorabile
vittoria ateniese su Sparta. Sulla collina di Epanò Englianos troviamo i resti del Palazzo di Nestore, non cosi
imponente come Micene o Tirinto, per la mancanza delle mura ciclopiche, ma una delle quattro città che
partecipò alla guerra di Troia. **Camminata fino al Paleokrasto. sosta alla spiaggia di Voidokilia e rientro
attraverso la laguna di Gialova**. Pranzo libero.
Sosta nella Pylos moderna e proseguimento per Kardamili. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
(Hotel 3* tipo: Kalamitsi)
4° giorno - 23/09/2018 KARDAMILI - VIROS - DIROS - MONEMVASIA (160 kin)
Prima colazione in hotel. Partenza per **percorso trekking** nelle gole di Viros, fino al monastero ortodosso
di Likaki.
Partenza per le grotte di Diros sono situate nella regione della Laconia e danno sul golfo di Messini.
Erano note fin dalla fine del XIX secolo, ma la loro esplorazione scientifica è cominciata quasi mezzo secolo
dopo. Il gruppo delle caverne di Diros, di cui la pianta completa non è stata ancora fatta, è tra i più grandi ed
impressionanti d'Europa e si caratterizza da formazioni incredibili di stalattiti e stalagmiti, da una corrente
d'acqua sotterranea, molti laghi, sentieri stretti e ampie cavità.
Sosta ad Areopoli, un caratteristico borgo Greco, situato nella regione della Laconia, il cui nome deriva dal dio
Greco della guerra Ares. Ha uno splendido centro storico, fatto di case in pietranella tipica maniera del Mani:
le "case torri". Pranzo libero.
Proseguimento per Monemvasia, detta la 'Gibilterra greca'. La città superiore, ora disabitata, in epoca
medioevale era la zona più popolosa della penisola e conserva ancora la bella chiesa bizantina di Aghia
Sofia.
Sistemazione in hotel. **CENA AL RISTORANTE TO LIOTRIVI** (antico frantoio, originariamente
residenza del poeta Ghiannis Ritsos, visita dello studio). Pernottamento in hotel. (Hotel 3* tipo: Panorama)
./.

5° giorno - 24/09/18 MONEMVASIA - MISTRAS - NAUPLIA - TOLO (240 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Mistras, la città fantasma. Era una città fortificata ed è' stata la capitale
del despota bizantino della Morea nel XIV ° e XV° secolo, vivendo un periodo di prosperità e fioritura
culturale. Il sito rimase abitato durante tutto il periodo ottomano, quando era scambiato dai viaggiatori
occidentali per la Sparta antica. Qui potremo visitare il Castello, costruito dai Franchi nel 1249 nel loro
tentativo di stabilire la supremazia sul Peloponneso e le numerose chiese, monasteri e cappelle, tra cui la
cattedrale di Aghios. Dimitrios, nella quale Costantino fu proclamato imperatore di Bisanzio. Altri monumenti
da visitare sono: la chiesa di Aghia Sofia, il Monastero di Pantanassa, dal 1989 dichiarato dall'UNESCO
patrimonio dell'umanità e Io spettacolare monastero I di Perivieptos, interamente scavato nella roccia, che
custodisce al suo interno un ciclo di affreschi che rappresentano uno degli esempi più pregevoli di pittura
bizantina.
Proseguimento per Nauplia. La cittadina sul mare è un dedalo di stradine con le sue vecchie mura e chiese.
Sosta al sito di Palamidi che fu uno dei forti principali durante la guerra d'indipendenza. Visita al
Museo archeologico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. (Hotel 3* tipo: Flisvos)
6° giorno - 25/09/2018 TOLO - MICENE - EPIDAURO - ATENE (215 km)
Prima colazione in hotel. 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).
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 praticamente perfetta. Pranzo
libero.
Proseguimento per Atene. Visita del MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE di Atene,è uno dei più
importanti musei al mondo. Oltre ad essere il più grande museo della Grecia, è anche il più ricco del mondo
per l'arte ellenica, con esposizioni che riguardano tutta la storia e la produzione artistica dell'antica Grecia, che
va dal periodo cicladico, al miceneo e a quello classico. Cena e pernottamento in hotel. (Hotel 3* tipo: Dorian
Inn)
7° giorno - 26/09/2018 ATENE
Prima colazione in hotel. Giro guidato della città di Atene. Potrete ammirare l'Università, la Biblioteca,
l'Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente. l'Arco di Adriano, lo Stadio
Panatenaico. Dettagliata visita dell' Acropoli, una delle zone archeologiche più suggestive al mondo, con i
resti del Partenone, dell'Eretteo. del Teatro di Dionisio, dei templi e santuari. Visita dell'Agorà.
Visita al MUSEO DELL'ACROPOLI che raccoglie esclusivamente materiali rinvenuti nel sito: nucleo
principale della collezione sono le statue e i frammenti di decorazione architettonica arcaica profanati dai
persiani nel 480 a.C., cui si aggiungono sculture del periodo classico. Pranzo libero.
Visita nei sotterranei della Kommandantur. Il palazzo di via Korai 4 divenne sede della Kommandantur e i due
piani sotterranei, dotati anche di serbatoi d'acqua e latrine, furono trasformati in luoghi di detenzione, da dove i
prigionieri erano trasferiti nel celebre carcere Averoff, oppure nei tribunali militari tedeschi, nei campi di
concentramento o di lavoro forzato, così come in qualche sito di esecuzione.
Percorso street art "Volti e mani" e sosta davanti al cancello del Politecnico, per ricordare la rivolta degli
studenti contro il regime dei colonnelli nel 1973. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno - 27/09/2018 ATENE - DELFI - PATRASSO (310 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Delfi, l'ombelico della Terra dove, pagato un tributo, gli
antichi potevano interpellare l'oracolo. Potrete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra,
l'Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo che racchiude la famosissima Auriga. Pranzo
libero. Proseguimento per Patrasso, partenza con motonave Minoan h 17:00 per l'Italia. Cena libera.
Pernottamento nelle cabine riservate.
9° giorno - 28/09/18 ANCONA
Prima colazione e pranzo liberi. Arrivo ad Ancona h 13:30. Proseguimento per Udine, ove l'arrivo è previsto
in serata.
N.B. Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza tuttavia alterare le visite
previste.
**LE VISITE VERRANNO EFFETTUATE A SECONDA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI
SITI/MUSEI E DEI TEMPI DI PERCORRENZA **

./.

Quota individuale di partecipazione alunni: € 460.00
Buoni Hotel 3 stelle sup. con colazione a buffet e cena 3 portate servita a tavola
La quota è valida con un minimo di

45 - 50 PAGANTI

La quota si intende al netto di eventuali aumenti di tasse o fuel sur-charge.
*Nella quota è esclusa la tassa di soggiorno da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE:














Pullman GT per tutta la durata del viaggio, IVA. Tasse d'imbarco, pedaggi, parcheggi ecc., vitto e
alloggio autista compresi
Passaggio marittimo Ancona-Grecia-Ancona in cabine multiple con servizi per gli studenti e
singole con servizi per i professori.
Sistemazione in buoni hotel 3 stelle sup, come citato nel programma
Trattamento di mezza pensione in hotel (cena e prima colazione a buffet, ACQUA IN CARAFFA
E PANE SEMPRE INCLUSI
1 cena al ristorante LIOTRIVI come da programma
Servizio GUIDA/accompagnatore (GG.: 2°FD da Patrasso 3°FD 4°FD 5°FD 6°FD 7°FD 8°FD
rilascio a Patrasso) per tutte le visite come da programma- tutte le spese incluse - EXARCHOS
ALEXANDROS SE DISPONBILIE ALLA DATA DI CONFERMA
Extra guida per i 2 Musei Archeologici (Museo Nazionale & Museo Acropoli) ad Atene
Assistenza GIORNALIERA dal personale del nostro corrispondente in Grecia (staff Italiano)
orario di cena. (assistente cena con il gruppo)
Disbrigo pratiche per gli ingressi gratuiti ai Siti Archeologici o Musei Statali* (tale procedura
richiede alcuni giorni tra spedizione e conferma di ricezione, pertanto va effettuata
tempestivamente)
Tutti i pasti in nave (colazione /cena) gratuiti per i professori (sia in andata che al ritorno)
Tutte le entrate sono free per docenti/studenti per le visite come da programma (a condizione che
facciano parte della EU)
NB: Per i cittadini NON appartenenti alla Unione Europea, di età inferiore ai 18 anni
(studenti), si applica la riduzione del 50% sulle entrate ufficiali.

****NOTA IMPORTANTE: a partire dal 1° Gennaio 2018 lo Stato Ellenico applica una tassa di
soggiorno, che varia a seconda della tipologia di camera ed hotel. La tassa di soggiorno non potrà
essere inclusa in nessun pacchetto e dovrà essere pagata in loco.
Hotel 3*: € 1,50 per camera al giorno (non a persona!)
Hotel 4*: € 3,00 per camera al giorno
“
“
Hotel 5*: € 4,00 per camera al giorno “
“
La quota non comprende:
- I pasti non indicati, le bevande, gli extra in genere
- Quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”
Accetto che mio/a figlio/a dall’inizio alla fine del viaggio all’estero sia sottoposto/a all’autorità ed alla
responsabilità degli insegnanti accompagnatori del gruppo.
Delego gli insegnanti accompagnatori ad adottare le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi
di salute.
Dichiaro infine che mio/a figlio/a è stato da me informato/a che non dovrà per alcun motivo assumere
o detenere alcolici o sostanze stupefacenti, anche nella consapevolezza che la legislazione locale potrebbe
prevedere pene gravi e l’immediato rimpatrio.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui mio/a figlio/a dovesse
arrecare danni a cose o persone, sarò tenuto a risarcire quanto dovuto.
./.

Autorizzo il Liceo a prenotare il viaggio in nave e mi impegno a versare i seguenti importi:
- acconto di € 250,00 entro il 30/08/2018,
- saldo da definire secondo le adesioni ricevute come da preventivi a inizio della presente pagina entro il
10/09/2018.
Coordinate Iban del C/C Postale sul quale versare gli importi: IT68Y 07601 12300 000017092339
Allergie e/o intolleranze alimentari
SI
NO
Se si descrivere quali:
_____________________________________________________________________________________
Si chiede di attendere per il versamento del saldo che sarà determinato sulla base del numero delle adesioni,
come da preventivo alla pag. 1 del presente documento e in seguito a conferma tariffe.
DOCUMENTI:
Lo studente deve essere in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio, senza timbri di rinnovo
oppure del passaporto in corso di validità e della tessera sanitaria.
Ricordiamo che è sempre utile conservare nella propria valigia una fotocopia dello stesso in quanto, in caso
di furto o smarrimento, è più facile ottenere un duplicato o un permesso di rientro (per i viaggi all'estero).
Le strutture alberghiere che scegliamo rispondono ai requisiti previsti dal Dlgs 81/2008 e i mezzi di trasporto
hanno le assicurazioni previste per legge.
LA FIRMA DI QUESTO MODULO (che dovrà essere riconsegnato IMPROROGABILMENTE entro il
30/08/2018) COMPORTA IL PAGAMENTO DI QUANTO INDICATO, EVENTUALI RINUNCE
SARANNO TRATTATE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.
Udine, ______________

FIRMA LEGGIBILE DEL FAMILIARE RESPONSABILE
_____________________________________________________

FIRMA DELLO STUDENTE
_______________________________

SI CONSIGLIA DI FOTOCOPIARE IL PRESENTE DOCUMENTO PRIMA DI RESTITUIRE
L’ORIGINALE ALLA SCUOLA

