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LOTTO 3 – CIG 95163661A8 

PROGRAMMA: VIAGGIO IN GRECIA 

VETTORE: BUS GT + NAVE 

DURATA: 6 GIORNI / 5 NOTTI 

PERIODO: 20 MARZO 2023 – 25 MARZO 2023 

PARTECIPANTI:   C.CA 300 STUDENTI + DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 (intero gruppo o gruppi da 100/150 (in hotel diversi) 

  

 

PROGRAMMA ATENE E GRECIA CLASSICA 

 

1° GIORNO: MERCATO SAN SEVERINO – BARI  - PATRASSO  

Trasferimento in BUS GT per il porto di Bari, disbrigo delle formalità di imbarco — Pranzo a sacco a carico dei 

partecipanti. Sistemazione in cabine riservate.  

Cena a bordo inclusa.  

2° GIORNO: PATRASSO - DELFI  

Dopo la prima colazione sulla nave inclusa, partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita al sito archeologico 

di Delfi situato in una suggestiva ed affascinante posizione alle pendici del Monte Parnaso, luogo sacro nell’antichità e 

considerato “il centro del mondo”. Percorrendo la Via Sacra si potranno ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di 

Apollo, il Teatro e lo Stadio. Nel Museo, potrete ammirare la famosa scultura in bronzo dell’Auriga, databile 475 a.C. 

Pranzo al ristorante a carico dell’hotel.  

Cena e pernottamento in hotel a Delfi.  

3° GIORNO: DELFI - ATENE  

Dopo la prima colazione in hotel visita al sito archeologico di Delfi. Pranzo a sacco a carico dell’hotel. Proseguimento per 

Atene.  

Tour guidato di Atene con l'escursione nell'arte e nella storia: visita al giardino nazionale, piazza Syntagma, visita di 

qualche Sinagoga fino a raggiungere, al tramonto, la collina del Pantheon.  

Cena e pernottamento in hotel ad Atene.  

4° GIORNO: ATENE  

Dopo la prima colazione in hotel, visita della città e dei suoi m monumenti più rappresentativi.  

Pranzo a sacco a carico dell’hotel.  

Cena e pernottamento in hotel ad Atene.  

 

5° GIORNO: ATENE – CORINTO – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman GT e guida parlante italiano per l’Argolide. Lungo il percorso, breve 

sosta al Canale di Corinto. Proseguimento ed arrivo al Teatro di Epidauro (4° secolo a.C) famoso per la sua acustica 

perfetta. Al termine della visita, partenza per la città di Nauplia, prima capitale della Grecia Moderna, dove si farà una 

breve sosta per ammirare e fotografare la piccola isoletta di Bourtzi e la fortezza delle Palamidi. A seguire, arrivo a 

Micene per la visita della Tomba di Agamennone e del sito archeologico con la famosa Porta dei Leoni. Pranzo a sacco a 

carico dell’hotel. Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. Arrivo ad Olympia, culla dei Giochi 

Olimpici.  

Cena e pernottamento in hotel ad Olimpia.  

6° GIORNO: OLIMPIA/PATRASSO/ITALIA  

Dopo la prima colazione in hotel, visita del sito archeologico di Olimpia. Pranzo a sacco a carico dell’hotel. Trasferimento 

in BUS GT per il porto di Patrasso. Trasferimento in nave per Bari. 

 

7° GIORNO: OLIMPIA/PATRASSO/ITALIA  

Arrivo a Bari, disbrigo delle operazioni di sbarco, sistemazione in Bus G.T. riservato e trasferimento al luogo di origine. 

Fine dei servizi,  
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LA QUOTA COMPRENDE: 

 

• Viaggio in Bus Gran Turismo Lusso (efficienti e moderni), di tipo Mercedes/Setra con  immatricolazione tra il 2019 e il 

2022, dotato dei più moderni comforts (posti sicuri e confortevoli con sedili reclinabili, cronotachigrafo, frigobar, radio 

ed impianto stereo, microfono, Tv, aria condizionata, ecc.) ed assicurato con primarie compagnie RC con massimali fino a 

32.000.000,00 euro, in regola con le vigenti norme di legge con capienza di 52-54 posti dalla sede dell’Istituto al porto 

di partenza e viceversa; 

• BUS E AUTISTA A DISPOSIZIONE DEI SIGG. PARTECIPANTI PER LE VISITE ED ESCURSIONI come da 

PROGRAMMA PER TUTTO IL VIAGGIO; 

• VITTO E ALLOGGIO AUTISTA; 

• PARCHEGGI, PEDAGGI E INGRESSI IN CITTÀ (CHECK-POINT), CARBURANTE; 

• Viaggio in nave con sistemazione in cabine riservate per gli alunni e per i docenti; 

• Tasse portuali; 

• Hotel 4 stelle, entro 1 km dal centro città , con sistemazione in camere triple per gli studenti e singole per gli 

accompagnatori in gratuità, tutte munite di servizi privati (riscaldamento, acqua calda, pulizia giornaliera ecc.);  

• Si garantisce la sistemazione degli studenti e docenti sullo stesso piano in maniera coerente con il gruppo di classe; 

• Trattamento di Pensione completa con tutti i pasti come da Vs programma. Quando previsti pranzi e/o cene in ristorante 

saranno serviti ai tavoli e con acqua minerale; 

•  Menu italiano composto da 1 primo + 1 secondo + 1 contorno + macedonia + dolce; 

• Pasti di buona qualità, quantità e varietà, - sarà garantito il pasto vegetariano/senza glutine/menù per persone affetti da 

intolleranze e/o disturbi alimentari e/o con limitazioni di tipo religioso; 

• Prenotazioni e ingressi inclusi come da programma. 

• Servizi di guida specializzata in lingua italiana dal 2 giorno al 6° giorno per tutte le visite come da programma, spese e 

ingressi inclusi; 

• Nr. 1 gratuità ogni 12 alunni paganti (comprensiva anche dei biglietti di ingresso); 

• Nr. 1 gratuità alunno DA su gruppo di 45 alunni paganti (comprensiva anche dei biglietti di ingresso); 

• Assistenza giornaliera con personale del nostro corrispondente. L’assistente cena con il gruppo. 

• Diritti d’agenzia; 

• IVA; 

• Assistenza per stesura itinerari, in corso di viaggio e disbrigo pratiche; 

• Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di 1 ns. operatore durante lo svolgimento del Viaggio (il recapito telefonico verrà 

fornito prima della partenza); 

• Accesso gratuito ad internet 24 ore su 24 al docente referente del viaggio; 

 

 

INCLUDE INOLTRE LE SEGUENTI ASSICURAZIONI PER STUDENTI E DOCENTI: 

 
POLIZZA RC GRANDI RISCHI CON MASSIMALI PARI AD EURO 31.500.000,00    NR. POLIZZA 1/72929/319/180504393 

SOCIETA’ ASSICURATIVA UNIPOL SAI 

In ottemperanza alla vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, 

è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 

n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 

- in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in 

tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.  

POLIZZA RC RESPONSABILITÀ CIVILE STUDENTI, DOCENTI E ACCOMPAGNATORI 

€  2.066.000,00:   NR. POLIZZA 1/72929/319/180504381 SOCIETA’ ASSICURATIVA UNIPOL SAI 

durante le gite scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità personale 

degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti a terzi. Questa garanzia 

viene prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti 

POLIZZA WI SCHOOL CON ANNULLAMENTO Garanzia Annullamento, Assistenza, Spese mediche, Garanzia bagaglio, Infortuni, Rischio 

Zero, Prolungamento del soggiorno in caso di quarantena WI SCHOOL con Annullamento è una polizza All Inclusive assicurata da IMA 

ASSISTANCE, specifica per i Viaggi d’Istruzione. 
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Oltre alla Garanzia Annullamento contiene prestazioni di assistenza in caso di malattia o infortunio durante il viaggio, anche in caso di 

Covid-19, il rimborso delle spese mediche, la protezione del bagaglio, un indennizzo in caso di infortunio e la garanzia Rischio Zero, a tutela 

di eventi di forza maggiore. Prevede inoltre il rimborso dei maggiori costi in caso di Quarantena o Fermo Sanitario durante il viaggio. 

POLIZZA COPERTURA BAGAGLIO 

 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, cauzione, tassa di soggiorno, ulteriori ingressi, auricolari se obbligatori, extra in genere e tutto quanto 

non  espressamente previsto alla voce: "LA QUOTA COMPRENDE" 

 

“Si dichiara, nel caso di eventuale aggiudicazione del viaggio, la disponibilità da parte di codesta agenzia di fornire la 

relativa certificazione per i viaggi in pullman della compagnia di noleggio, e dichiarazione sostitutiva del casellario 

giudiziale sottoscritta da ciascun autista preposto alla guida dei pullman” 

 

Caserta, 04/01/2023 In fede 

 

mailto:info@aviontravelviaggi.it
mailto:aviontravel@pec.it

