CIRCOLARE n.115
con allegato (programma visita istruzione)
Alessandria, 03 FEBBRAIO 2020
Agli alunni
Alle famiglie
Al personale docente
Oggetto: Viaggio di istruzione in Grecia a.s. 2019/2020
La commissione visite e viaggi di istruzione, in attesa di accertare la possibilità di partecipazione degli alunni (voto di
comportamento >7 conseguito allo scrutinio del primo quadrimestre) e deliberato l’affidamento per la realizzazione del
servizio, ha determinato quanto segue:
GITA TRIENNIO
Destinazione : GRECIA
Durata : 6 giorni, 5 notti

Periodo: dal 15 al 20 marzo 2020 (da domenica a venerdì)

Classi partecipanti : 3AA, 3AE, 3AI, 3AC, 3AM, 3BI, 3AL, 3BL, 4AI, 4AM, 4BI, 4AL, 4BL, 4CL, 5AA, 5AM, 5BI, 5BM,
5AL, 5BL
Docenti accompagnatori : da definire
Quota di partecipazione : € 389,00

Programma : vedi allegato

GITA BIENNIO
Destinazione : GRECIA
Durata : 6 giorni, 5 notti

Periodo: dal 17 al 22 marzo 2020 (da martedì a domenica)

Classi partecipanti : 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1AL, 1BL, 1CL, 2A, 2B, 2D, 2E, 2F, 2G, 2I, 2AL, 2BL, 2CL, 3CL
Docenti accompagnatori : da definire
Quota di partecipazione : € 389,00

Programma : vedi allegato

Gli alunni delle classi sopra elencate sono tenute a versare il saldo della quota di partecipazione di:


€ 239,00 (duecentotrentanove/00)

dopo il 07.02.2020 (dopo la conclusione degli scrutini e dopo aver verificato il proprio voto di
comportamento) ed entro il 20.02.2020 con le seguenti modalità:


POS presso Ufficio Alunni (pagamento con Bancomat, Carte, etcc. senza commissioni)



BONIFICO CONTO CORRENTE BANCARIO
IBAN IT36X0306910400100000046524 Banca INTESA SAN PAOLO Filiale 00115 Piazza Garibaldi, Alessandria



CONTO CORRENTE POSTALE
n. 16973158 (ritirare bollettino intestato in ufficio economato)

indicando, in tutti i casi, NOME COGNOME, CLASSE, SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE GRECIA.
Attestazione del versamento del saldo deve essere consegnata entro il 22.02.2020 all’Ufficio Economato.
I Referenti Visite e viaggi di istruzione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Lippolis

Dott.ssa Maria Elena DEALESSI

Fabio Bellantoni

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs. 39/93
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CIRCOLARE n.115
con allegato (programma visita istruzione)
PROGRAMMA VIAGGIO TRIENNIO
1° giorno 15/03 DOMENICA:
ALESSANDRIA – ANCONA (NOTTE IN NAVIGAZIONE)
Ore 10:30 ritrovo dei partecipanti ad Alessandria, presso la scuola e partenza in autobus G.T. verso il porto di Ancona
con opportune soste nei luoghi di ristoro.
Arrivo al porto, disbrigo delle formalità di imbarco e salita a bordo della motonave con destinazione Grecia, partenza
prevista alle ore 19:00.
Sistemazione nelle cabine riservate, cena libera a bordo e notte in navigazione.
2° giorno16/03 LUNEDI’:
IGOUMENITSA – KALAMBAKA – METEORA – KALAMBAKA
Prima colazione libera a bordo e ore 11:00 sbarco a Igoumenitsa. Trasferimento a Kalambaka, incontro con guida
locale e visita dei Monasteri di Meteora: le Meteore, monasteri ortodossi costruiti sulla sommità di imponenti falesie di
arenaria ed entrati a far parte del Patrimonio UNESCO.
Pranzo libero.
Al termine, sistemazione in hotel:
Amalia Hotel Kalambaka**** https://amaliahotelkalambaka.gr/
Cena a buffet e pernottamento.
3° giorno 17/03 MARTEDI’:
KALAMBAKA – DELFI – ATENE
Prima colazione a buffet in hotel, trasferimento alla zona archeologica di Delfi, incontro con guida e visita:
Sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo, la Sacerdotessa la Pizia e dell’omphalós, il cosiddetto
ombelico del mondo, un centro di massima importanza per la Grecia Classica e per tutto il mondo antico.
Proseguimento del viaggio verso Atene, pranzo libero lungo in percorso.
Sistemazione in hotel:
Hotel Novotel Athenes**** https://all.accor.com/hotel/0866/index.it.shtml
Cena a buffet e pernottamento.
4° giorno 18/03 MERCOLEDI’:
ATENE
Prima colazione a buffet in hotel, incontro con guida ed intera giornata dedicata alla visita di Atene.
Durante la mattinata visita all’Acropoli e al Museo Archeologico Nazionale.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona della Plaka.
Nel pomeriggio, proseguimento della visita guidata con il tempio di Zeus Olimpio e l’arco monumentale di Adriano.
Continuazione con lo stadio Panathinaiko, che ha ospitato i principali eventi della I Olimpiade dell’era moderna e con la
Piazza Syntagma, dove si assisterà al cambio della guardia.
Tempo libero nella zona della via Ermou che, partendo dalla piazza, attraversa il quartiere di Monastiraki.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno 19/03 GIOVEDI’:
CANALE DI CORINTO – ARGOLIDE – PATRASSO (NAVIGAZIONE)
Prima colazione in hotel, incontro con guida e partenza per la visita guidata dell’Argolide, con le località di Epidauro,
famoso per il suo teatro e Micene, con la celebre Porta dei Leoni, inserita nel patrimonio UNESCO.
Durante il percorso, sosta per la vista sul Canale di Corinto, alveo artificiale navigabile che collega il golfo Saronico, nel
mar Egeo, con il golfo di Corinto, nel mar Ionio.
Pranzo libero in corso di escursione.
Proseguimento per il porto di Patrasso e imbarco sulla motonave per il rientro in Italia, partenza prevista alle 17:00.
Sistemazione nelle cabine riservate, cena libera a bordo e notte in navigazione.
6° giorno 20/03 VENERDI’:
ANCONA - ALESSANDRIA
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Ore 14:00 sbarco ad Ancona e partenza per il rientro ad Alessandria, con
opportune soste nei luoghi di ristoro. Arrivo previsto in serata.
PROGRAMMA VIAGGIO BIENNIO
1° giorno 17/03 MARTEDI’:
ALESSANDRIA – ANCONA (NOTTE IN NAVIGAZIONE)
Ore 05:00 ritrovo dei Signori partecipanti ad Alessandria, presso la scuola e partenza in autobus G.T. verso il porto di
Ancona con opportune soste nei luoghi di ristoro.
Arrivo al porto, disbrigo delle formalità di imbarco e salita a bordo della motonave con destinazione Grecia, partenza
prevista alle ore 13:30.
Sistemazione nelle cabine riservate, cena libera a bordo e notte in navigazione.
2° giorno18/03 MERCOLEDI’:
IGOUMENITSA – KALAMBAKA – METEORA – KALAMBAKA
Prima colazione libera a bordo e ore 08:00 sbarco a Igoumenitsa. Trasferimento a Kalambaka, incontro con guida
locale e visita dei Monasteri di Meteora: le Meteore, monasteri ortodossi costruiti sulla sommità di imponenti falesie di
arenaria ed entrati a far parte del Patrimonio UNESCO.
Pranzo libero.
Al termine, sistemazione in hotel:
Amalia Hotel Kalambaka**** https://amaliahotelkalambaka.gr/
Cena a buffet e pernottamento.
3° giorno 19/03 GIOVEDI’:
KALAMBAKA – DELFI – ATENE
Prima colazione a buffet in hotel, trasferimento alla zona archeologica di Delfi, incontro con guida e visita:
Sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo, la Sacerdotessa la Pizia e dell’omphalós, il cosiddetto
ombelico del mondo, un centro di massima importanza per la Grecia Classica e per tutto il mondo antico.
Proseguimento del viaggio verso Atene, pranzo libero lungo in percorso.
Sistemazione in hotel:
Hotel Novotel Athenes**** https://all.accor.com/hotel/0866/index.it.shtml
Cena a buffet e pernottamento.
4° giorno 20/03 VENERDI’:
ATENE
Prima colazione a buffet in hotel, incontro con guida ed intera giornata dedicata alla visita di Atene.
Durante la mattinata visita all’Acropoli e al Museo Archeologico Nazionale.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona della Plaka.
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CIRCOLARE n.115
con allegato (programma visita istruzione)
Nel pomeriggio, proseguimento della visita guidata con il tempio di Zeus Olimpio e l’arco monumentale di Adriano.
Continuazione con lo stadio Panathinaiko, che ha ospitato i principali eventi della I Olimpiade dell’era moderna e con la
Piazza Syntagma, dove si assisterà al cambio della guardia.
Tempo libero nella zona della via Ermou che, partendo dalla piazza, attraversa il quartiere di Monastiraki.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno 21/03 SABATO:
CANALE DI CORINTO – ARGOLIDE – PATRASSO (NAVIGAZIONE)
Prima colazione in hotel, incontro con guida e partenza per la visita guidata dell’Argolide, con le località di Epidauro,
famoso per il suo teatro e Micene, con la celebre Porta dei Leoni, inserita nel patrimonio UNESCO.
Durante il percorso, sosta per la vista sul Canale di Corinto, alveo artificiale navigabile che collega il golfo Saronico, nel
mar Egeo, con il golfo di Corinto, nel mar Ionio.
Pranzo libero in corso di escursione.
Proseguimento per il porto di Patrasso e imbarco sulla motonave per il rientro in Italia, partenza prevista alle 17:30.
Sistemazione nelle cabine riservate, cena libera a bordo e notte in navigazione.
6° giorno 22/03 DOMENICA:
ANCONA - ALESSANDRIA
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Ore 14:00 sbarco ad Ancona e partenza per il rientro ad Alessandria, con
opportune soste nei luoghi di ristoro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
· Viaggio in pullman Gran Turismo adibiti alle lunghe percorrenze ;
· Servizio di secondo autista in maniera da attenersi alla vigente normativa sulle ore di guida ;
· Viaggio in motonave Ancona-Igoumenitsa e Patrasso-Ancona
· Sistemazione degli studenti in cabine 4-3 letti interne con servizi privati
· Trattamento di mezza pensione in hotel 4*stelle in posizione centrale
· Sistemazione degli studenti in camere doppie e multiple
· Colazioni a buffet dolce e salato
· Cene a buffet
· Possibilità di menù specifici e variati per le intolleranze alimentari/credo religioso
· Acqua alle cene per gli studenti
· Guida locale per:
La visita alle Meteore
La visita a Delfi
L’intera giornata ad Atene
Le guide supplementari per il Museo Nazionale (1 ogni 25 persone)
La visita al Canale di Corinto
La visita a Epidauro
La visita a Micene
· Il costo delle prenotazioni ai siti di interesse per l’ingresso gratuito ai siti archeologici
· Presenza di un accompagnatore d’agenzia, qualificato ed esperto per i viaggi sia in Italia che all’estero,
· Servizio di assistenza 24/24
· Assicurazione di viaggio medico non-stop e bagaglio
· Garanzia contro l’annullamento del viaggio per ricovero ospedaliero certificato, al netto della franchigia
· Garanzia contro la mancata partenza, al netto della franchigia
· Polizza assicurativa RC professionale
LA QUOTA NON COMPRENDE:
· Il costo degli ingressi dove necessario (salvo diversa indicazione), i pranzi (se non specificato), le mance, gli extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
· Le eventuali tasse di soggiorno nelle città (da pagare in loco)
· La cauzione, se richiesta dall’hotel, da versare al momento dell’arrivo (normalmente la cifra si aggira da € 10,00 a €
30,00 a ragazzo)
· I pasti a bordo della motonave
SUPPLEMENTI:
- i costi degli ingressi potrebbero subire variazioni 1. Monasteri Meteore
€ 3,50 l’uno
2. Stadio Panathenaiko
€ 6,50
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