VIAGGIO DI ISTRUZIONE GRECIA
CLASSI 3A 3E
PERIODO dal 27 febbraio 3 marzo 2023*
* Le date sono suscettibili di variazioni che possono verificarsi al momento della conferma dei voli aerei e
che saranno tempestivamente comunicate.
PROGRAMMA
Giorno 1
Trasferimento in bus a Milano Malpensa. Arrivo all’aeroporto di Atene. Visita orientativa della città ed
eventuale visita del Museo Archeologico Nazionale (in base all’operativo volo, altrimenti la visita è rimandata
al giorno successivo). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 2
Prima colazione in hotel. Visita con guida di Atene, in particolare dell’Acropoli e del Museo dell’Acropoli.
Trasferimento a Delfi. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 3
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Delfi. Trasferimento a Corinto. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Giorno 4
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Argolide. Visita con guida di Micene e, se possibile, di altri siti della
zona. Proseguimento per visita al teatro di Epidauro. Rientro a Corinto. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Giorno 5
Prima colazione in hotel. Visita di Corinto e Acrocorinto. Proseguimento per l’aeroporto di Atene. Partenza
per Milano. Trasferimento in bus a Torino.
COSTO PER ALLIEVO
500 € *
La quota comprende:
- Viaggio in aereo di andata e ritorno Milano Malpensa/Atene/Milano Malpensa
- Bagaglio in stiva da 23 chilogrammi
- Trasferta a/r in bus Gt Torino/Malpensa/Torino
- Trasferimento aeroporto hotel e viceversa
- Sistemazione in hotel 3 stelle
- Trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
- Assicurazione sanitaria - medico non stop e bagaglio - covid
La quota non comprende:
- I pasti liberi
- Tutti gli extra di carattere personale
- Gli ingressi ai musei (dove richiesti)
- Tutto quanto non specificatamente indicato alla voce "La quota comprende"
*La cifra può essere suscettibile di variazioni dovute ad un incremento delle tariffe dei mezzi di trasporto.

Comunicazioni o variazioni riguardo gli orari e il luogo del ritrovo, gli operativi volo, la sistemazione
alberghiera e il costo definitivo del viaggio saranno comunicate non appena l’agenzia organizzatrice
informerà la scuola e riportate in questa pagina. Si raccomanda pertanto di controllare i possibili
aggiornamenti, soprattutto a ridosso del pagamento del saldo e della partenza.

Per qualunque chiarimento in merito al viaggio, per la richiesta di contributi o per segnalare particolari
esigenze, rivolgersi alla professoressa Fornaro. Indirizzo mail: chiara.fornaro@liceodazeglio.edu.it

