Alle classi terze A, B, C, D, E, F
SEDE
Al sito web
AVVISO N° 80 del 13/11/2018
OGGETTO: Viaggio d’istruzione in Grecia – classi terze

'Φιλοκαλοῦµεν … φιλοσοφοῦµεν amiamo il bello, amiamo il sapere
Tucidide
In allegato: programma del viaggio
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Filippis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

PROGRAMMA VIAGGIO IN GRECIA

Grecia, “un possesso per sempre”
Viaggio d'istruzione in Grecia 1-6 aprile 2019
1°giorno 1 aprile 2019
Raduno dei partecipanti e partenza in Pullman Gtl da Catanzaro per Roma Ciampino. Partenza con volo
RYANAIR delle ore 06:35 con arrivo ad Atene alle 9:30. Sbarco e trasferimento in hotel. Sistemazione in
hotel cena e pernottamento.
2°giorno 2 aprile 2019
Colazione in hotel. Visita con guida all’Acropoli, del Museo e dintorni. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3°giorno 3 aprile 2019
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida. Intera giornata: visita della città di Micene. Visita Porta dei
Leoni e tomba di Agamennone; visita del Museo. Visita guidata al teatro di Epidauro. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata di Nauplia, prima capitale della Grecia, graziosa città dominata dai veneziani che
vi costruirono la fortezza di Palamidi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°giorno 4 aprile 2019
Prima colazione in Hotel Incontro con la guida e partenza per Delfi. Intera giornata: visita guidata del sito e
del museo. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
5°giorno 5 aprile 2019
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida. Visita di Corinto con il tempio di Apollo e Museo.
proseguimento per il porto. Pranzo libero. Rientro ad Atene cena e pernottamento.
6°giorno 6 aprile 2019
Colazione in hotel e partenza dall’aeroporto di Atene per Roma Ciampino con volo RYANAIR (Atene 19:35 –
Ciampino 20:35).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 524,00

elaborate sulla base di 45 studenti paganti (e multipli) con 3 docenti gratuiti in singola (e multipli)

LA QUOTA COMPRENDE:

! Transfer con bus GTL da Catanzaro a Ciampino a/r e volo Ryanair con bagaglio a mano e bagaglio da
stiva incluso per studente (disponibilità posti volo e tariffa da riconfermare fino al momento
dell’acquisto)
! Sistemazione in hotel 4 stelle sup. ad Atene Hotel Polis Grand in camere triple/quadruple per gli
studenti e singole per i docenti. Tutte le camere sono dotate di servizi privati.
! Mezza pensione come da programma con acqua minerale
! Possibilità di menu personalizzati in presenza di intolleranze o allergie alimentari
! Bus a disposizione per quattro giornate intere e per tutte le escursioni previste dal programma
! Guide per quattro giornate intere e per tutte le escursioni previste dal programma.
! Gli ingressi (gratuiti se inviamo l’elenco dei partecipanti su carta intestata 15 giorni prima della
partenza)
! Assistenza in loco di nostro personale disponibile 24h
! Ingressi (gratuiti in Grecia se muniti di elenco della scuola e spedito in Grecia 15 gg prima della
partenza, insieme al documento di riconoscimento degli accompagnatori)
! Gratuità come su indicate
! Bus a disposizione per spostamenti ed escursioni come da programma
! Iva e tasse di servizio - Tassa di soggiorno
! Assicurazione sanitaria per tutto il periodo – il numero delle gratuità come su indicate
! Polizza RC Professionale della Unipol Assicurazioni – massimale € 2.500.000,00
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande ai pasti –- Gli extra in genere –le spese di carattere personale – tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Agli alunni delle classi III
OGGETTO: Viaggio d’istruzione in GRECIA – classi terze - modalità versamento quota
partecipazione.
Si comunica in merito al viaggio d’istruzione in GRECIA – periodo di svolgimento: da lunedì 1 aprile a sabato 6
aprile 2019 – che è possibile prendere visione del programma sul sito della scuola. Gli interessati devono
provvedere al versamento con bonifico sul codice IBAN
IT 19 U 01030 04400 000000445829
intestato a Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro (indicando nella causale il nome, cognome e classe
dell’allievo e Viaggio - GRECIA I rata), la scadenza, tassativa, per effettuare il versamento della prima
rata di 200,00 euro è il
21 novembre entro le ore 12:00.
Occorre anche presentare dichiarazione per iscritto di consenso di entrambi i genitori
(anche per gli alunni maggiorenni, vd. modello sul sito Autorizzazione)
Le fotocopie delle ricevute di versamento della prima rata saranno raccolte dai rappresentanti di classe
e consegnate, unitamente alla dichiarazione di consenso dei genitori, alla prof.ssa Ferragina entro il 22
novembre. Si fa presente che i tempi brevi sono dettati dalla necessità di confermare i posti in aereo e
in hotel. Non si garantisce la partecipazione al viaggio medesimo dopo tale data.
Il versamento della seconda rata, di euro 324,00 si dovrà effettuare entro le ore 12 dello 01 marzo
2019. Si specifica che l’importo della seconda rata è suscettibile di variazione in relazione al numero
delle adesioni, in quanto la quota di 524,00 euro è calcolata sulla base di 45 partecipanti.
Le fotocopie delle ricevute di versamento della seconda rata saranno raccolte dai rappresentanti di
classe e consegnate unitamente alla liberatoria (per chi non l’avesse già presentata) alla prof.ssa
Ferragina entro il 02 marzo 2019.
Si fa presente che il versamento costituisce impegno formale di partecipazione e la sua restituzione
potrà avvenire solo nei modi e casi previsti dalle norme generali che regolano i rapporti con le agenzie
di viaggio. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Bilotta, responsabile della commissione
viaggi “Itinerando ad discendum”.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Elena De Filippis

