Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Statale “G. MARINELLI”
UDINE
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
OGGETTO:

Viaggio in GRECIA PELOPONNESO 05-10 ottobre 2017
Classi 4^E e 4^H a. s. 2016/2017 future 5^E e 5^H (a.s. 2017/2018)

Io sottoscritto __________________________________________AUTORIZZO mio/a
figlio/a_____________________________________ che frequenterà la classe 5^ sez. __ a partecipare al
Viaggio in GRECIA che si effettuerà nell’a.s. 2017/2018 nel periodo 05-10 ottobre 2017
Programma di viaggio:
GRECIA PELOPONNESO (AEREO)
1^ giorno Arrivo ad Atene aeroporto ed eventuale visita guidata di Atene a mezzo bus G.T.: la trilogia
neoclassica” Università- Biblioteca Nazionale- Accademia. Quindi il Parlamento , l’Arco di Adriano, il
Tempio di Zeus, lo Stadio Panatenaico.
Cena e pernottamento
2^giorno L’acropoli e il museo dell’acropoli (prenotare ingressi Partenza (h.11 circa) con guida e bus G.T.
per l’Argolide. Sosta a Corinto e visita del Canale. Prosecuzione del viaggio. Visita (prenotare) al Teatro di
Epidauro. Breve sosta a Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna.
Visita di Tolo e pernottamento.
3^giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Micene (prenotare) Mistras e visita dei monasteri e
trasferimento a Olimpia. Visita del museo e del sito o, in alternativa, visita del Museo della tecnologia
dell'antica Grecia.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
4^giorno Visita sito di Olimpia (se non realizzata il giorno prima) e partenza per Pylos: palazzo del re
Nestore, trekking verso il Paleokrasto, la caverna e la spiaggia di Voidokilia. Sosta bagno e pranzo.
Partenza per Kardamili, se c’è tempo visita alla parte vecchia e alle case-torri.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5^° giorno. Conclusione visita di Kardamili e possibile piccolo trekking. Proseguimento per le grotte di
Dyros. Sosta pranzo ad Areopoli e partenza per Monemvasia (visita della rocca).
Sistemazione in hotel e cena al “To Liotrivi”.
6^giorno Partenza verso aeroporto (se c’è tempo breve sosta a Delfi)
Rientro a Udine .
PERIODO: 05-10 OTTOBRE 2017 VOLO DA BERGAMO
Quota per studente:
- Minimo 35 partecipanti paganti: € 500,00
- Minimo 40 partecipanti paganti: € 485,00
- Minimo 45 partecipanti paganti: € 475,00
Tariffe aeree soggette a riconferma fino al momento della prenotazione
Comprende:
Trasferimento con pullman riservato da Udine all’aeroporto di Bergamo e viceversa
Biglietto aereo A/R con compagnia low cost Ryanair, orari come segue:
Andata: Bergamo - Atene 16.10 - 19.35
Ritorno: Atene - Bergamo 15.30 - 17.05
1 bagaglio a mano da 10 kg ed una borsa più piccola delle dimensioni massime pari a 35x20x20
5 pernottamenti in hotel 3*** con trattamento mezza pensione (5 cene e 5 prime colazioni)
Servizi bus posti per trasferimenti e visite come da programma
Servizi guida professionale in lingua italiana, per tutte le visite richieste in programma, con incontro e
termine in aeroporto ad Atene (guida al seguito anche in funzione di accompagnatore, eccetto serate ad
Atene)
./.

Seconda guida obbligatoria per la visita al Museo Archeologico Nazionale di Atene (regolamento del
museo)
Seconda guida obbligatoria per la visita al Museo dell’Acropolis di Atene (regolamento del museo)
Espletamento gratuito della procedura per l'ottenimento del permesso di libero ingresso a siti archeologici e
musei in programma, previo invio della necessaria documentazione. (vale per tutti i siti inclusi in
programma – eccetto grotte di Diros).
3 gratuità per i docenti accompagnatori
Assicurazione Globy School Friend Card per tutti i partecipanti.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
- Bagaglio in stiva da 15 kg: € 36,00 a bagaglio
SI
NO
(da confermare con la presente adesione e con l’emissione dei biglietti, successivamente potrebbe
aumentare di prezzo)
- Ingresso grotte di Dyros: al momento € 7,00 per persona per monastero, da corrispondere in loco
______________________________________________________________________________________
Non è stata scelta la seguente PROPOSTA N. 2 – PERIODO diverso: 02-07 OTTOBRE 2017 volo da Venezia
con Alitalia poiché la Quota per studente sarebbe costata € 170,00/180,00 in più anche se avrebbero
guadagnato un giorno partendo, però, dal Liceo alle ore 3,00 di mattina:
- Minimo 35 partecipanti paganti: € 680,00
- Minimo 40 partecipanti paganti: € 660,00
- Minimo 45 partecipanti paganti: € 645,00
Andata: Venezia - Roma Fiumicino 06.35 - 07.40
Roma Fiumicino - Atene 08.45 - 11.40
Ritorno: Atene - Roma Fiumicino 18.45 - 19.50
Roma Fiumicino - Venezia 21.30 - 22.35

______________________________________________________________________________________
La quota non comprende:
- Eventuali visite di siti non indicati in programma,
- 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 pullman e mi impegno a versare i seguenti
importi: acconto di € 250,00 entro il 20/06/2017,
saldo da definire secondo le adesioni ricevute come da preventivi a pagina 1 entro il
30/09/2017.
Coordinate Iban del C/C Postale sul quale versare gli importi: IT68Y 07601 12300 000017092339
./.

Allergie e/o intolleranze
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
16/06/2017) 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

