Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Statale “G. MARINELLI”
UDINE
OGGETTO: Viaggio in GRECIA in aereo 15-20 OTTOBRE 2018 AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
Classi 5^D e 5^I 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 date come sopra, da definire 2018
Quota per studente:

Tour in Grecia in Aereo

- Minimo 45-50 partecipanti paganti: € 285,00 solo servizi a terra, esclusi i
voli aerei A/R
Se meno adesioni la quota aumenterà
Diverse date (6 gg. 5 notti)

Premessa: Il programma di visite è stato redatto e/o adattato assieme al nostro corrispondente in Grecia,
tenendo
conto degli orari di apertura dei siti/musei nel periodo richiesto.
Programma unico per i diversi viaggi in aereo (TRE PROGRAMMI SONO IDENTICI MENTRE UNO
E MODIFICATO MA UGUALMENE VALIDO PER IL PREZZO SOTTO INDICATO. Per le date,
bisognerà fare attenzione alla disponibilità dei voli, mentre la stagionalità e sempre la stessa Settembre / ottobre che è alta stagione in Grecia)
Il costo del volo verrà specificato successivamente trattandosi di TARIFFE VARIABILI
FINO AL MOMENTO DELL’ACQUISTO.
** Da prestare inoltre attenzione agli orari dei voli, per rendere possibili le visite del primo
e dell'ultimo giorno ...
** Il nostro Programma di massima è stato preparato prima di conoscere le disponibilità
dei voli, pertanto saranno da rivedere l'ordine delle visite, tenendo conto delle ore effettive
disponibili del primo giorno e liberando l'ultimo giorno. Diversamente serve 1 notte in più
in Grecia.
PROGRAMMA DI MASSIMA GRECIA aereo 6 gg
1° giorno: Udine Aeroporto di partenza - aeroporto di Atene — Capo Sounio — Atene (125 km)
Trasferimento in pullman da Udine all'aeroporto di partenza. Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza per Atene. All'arrivo, incontro con bus e guida. Partenza per Capo Sounio e visita al
Tempio di Poseidone. E' situato nella punta estrema dell'Attica ed il suo suggestivo tramonto Io
hanno ricordato i grandi poeti ed artisti tra i quali Lord Byron.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Hotel 3* tipo: Dorian Inn
2° giorno 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. Visita del MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE di Atene,
uno dei più importanti musei al mondo. Oltre ad essere il più grande museo della Grecia, è anche
il più ricco al 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. Pranzo libero in corso di visite.
Dopo il tramonto partenza per il Pireo **CENA IN LOCALE TIPICO**. Passeggiata sul lungomare.
Ritorno in hotel e pernottamento.
3° giorno ATENE - EPIDAURO - NAUPLIA - TOLO (175 km)
Prima colazione in hotel. Visita dell'Acropoli, una delle zone archeologiche più suggestive al mondo,
con i resti del Partenone, dell'Eretteo, dei Teatro di Dionisio, dei templi e santuari.
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.
Partenza per I'Argolide: sosta al canale di Corinto dove si potrà ammirare il canale omonimo, il cui
progetto risale all'epoca di Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6 Km
dell'Istmo.

./.

Visita del teatro di Epidauro, ha una capienza di 14.000 persone, costruito con precisione
matematica e con straordinario equilibrio, è famoso per l'acustica praticamente perfetta.
osta a Nauplia. Proseguimento per Tolo. Cena e pernottamento in hotel. Hotel 3* tipo: Flisvos.
4° giorno TOLO - TIRINTO - MICENE - OLYMPIA (235 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Tirinto e le sue impressionanti mura ciclopiche che cingono il
palazzo, le cisterne sotterranee, i tunnels e le casematte.
Proseguimento per 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 in corso di visite. Trasferimento ad Olympia. Cena e pernottamento in hotel. Hotel
3* tipo: Olympic Village
5° giorno OLYMPIA - DELFI (230 km)
Prima colazione in hotel. Visita di Olympia, famosissimo sito archeologico e città universalmente
conosciuta per aver dato origine alle Olimpiadi dell'era antica. All'interno del centro agonisticoreligioso del mondo
greco, ammirerete il Ginnasio, la Palestra, le Terme il Leonidaion, il Bouleuterion ed il Museo.
Pranzo libero. Trasferimento a Delfi. Cena e pernottamento in hotel. Hotel 3* tipo: Fedriades
6° giorno DELFI - AEROPORTO ATENE (200 km)
Prima colazione in hotel. 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.
Trasferimento all'aeroporto di Atene. Pranzo libero.
** A CAUSA DEGLI ORARI ATTUALI DEI VOLI, SARANNO DA RIVEDERE LE VISITE
DEL PRIMO E ULTIMO GIORNO**
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ALUNNI: Calcolata con un min. di 45 - 50
paganti.
*** Soli Servizi a terra: €. 285,00
La quota Include
 Trasferimento in pullman da Udine all'aeroporto di partenza e ritorno.
 Sistemazione in hotels di Cat. 3 stelle-3 stelle sup., come da programma, in camere
triple/quadruple per gli studenti e singole per gli accompagnatori
 Trattamento di mezza pensione in hotel (cena + prima colazione a buffet ). PANE ED ACQUA
IN CARAFFA SEMPRE COMPRESA
 Pullman GT in Grecia per gli spostamenti e visite come da programma.
 Servizio GUIDA/accompagnatore (GG.: 1°HD 2°FD 3°FD 4°FD 5°FD 6°HD DELFI FINE DEI
SERVIZI) per tutte le visite come da programma - tutte le spese incluse
 Extra guida per i 2 Musei Archeologici (Museo Nazionale & Museo Acropoli) ad Atene
 Assistenza GIORNALIERA dal nostro staff "navitours" (orario di cena).
 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)
La quoti non comprende:


I voli; i pasti non indicati, gli extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente citato
alla voce "la quota comprende".

***N.B.:
- Tutti GLI INGRESSI sono free per docenti/studenti, per le visite come da programma (a
condizione che le persone siano cittadini dell'Unione Europea) Per cittadini extra Unione
Europea, sotto i 18 anni (studenti) si applica la riduzione del 50% sugli ingressi ufficiali
./.

*Nella quota è esclusa la tassa di soggiorno pagata in loco
****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 aereo 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
01/10/2018.
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

