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 LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN GRECIA 

DAL 27 APRILE – 2 MAGGIO 2018 
1° GIORNO - 27 aprile – martedì - REGGIO C. - CATANIA - ATENE  
Riunione dei Sigg. partecipanti alle ore 05.00 a Piazza Indipendenza e trasferimento in pullman per 

l'aeroporto di Catania. Disbrigo operazioni d'imbarco e partenza alle ore 11.00 per Atene con volo diretto 

speciale. Pranzo libero. All’arrivo alle ore 13.25, incontro con guida sistemazione in pullman e giro 

panoramico della città, si potrà ammirare l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con 

i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano. Pranzo libero. sistemazione in hotel, nelle 

camere riservate. Cena in hotel. Uscita serale con bus ed assistente. Rientro in hotel e pernottamento. 

2° giorno – 28 aprile – mercoledì - ATENE - DELFI - ATENE 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante.  

In mattinata escursioni in pullman con guida a Delfi. Arrivo e visita guidata: l’ombelico della Terra, dove 

pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare l’oracolo. Potrete ammirare la fonte  Castalia, il Tempio 

di Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo che racchiude la 

famosissima Auriga. Rientro ad Atene. Cena in hotel.  Uscita serale con bus ed assistente. Rientro in hotel 

e pernottamento. 

3° giorno – 29 aprile – giovedì - ATENE - CAPO SOUNION - ATENE 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. 

In mattinata visita guidata in pullman della città: Visita dell’Acropoli, una delle zone archeologiche più 

suggestive al mondo, con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di Dionisio, dei templi e santuari, 

l’Agorà ed i monumenti vicini Thission, Torre dei Venti, il monumento a Lisicrate. Nel pomeriggio partenza 

per Capo Sounion e visita al Tempio di Poseidone. E’ situato nella punta estrema dell’Attica ed il suo 

suggestivo tramonto lo hanno ricordato i grandi poeti ed artisti tra i quali Lord Byron. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

4° giorno – 30 aprile – venerdì - ATENE - MICENE - CORINTO- NAUPLIO - ATENE   
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante.  

Intera giornata dedicata all'escursione in pullman con guida. Visita del sito di Archaia Korinthos. Visita di 

Nauplio: città e centro storico. Visita di Micene, con le famose Mura Ciclopiche, la Porta dei Leoni, le Tombe 

Reali. La leggenda attribuisce la fondazione della città a Perseo. Rientro ad Atene. Cena in hotel. Uscita serale 

in pullman con assistente. Rientro in hotel e pernottamento.  

5° giorno  - 1 maggio – sabato - ATENE- minicrociera ISOLE SARONICHE 
Prima colazione in hotel. Pranzo  a bordo o in ristorante.  

In mattinata trasferimento in pullman per il porto. Intera giornata dedicata alla minicrociera alle Isole di 

Spetses e Hydra . Rientro in pullman in albergo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno – 2 maggio  – domenica - ATENE – CATANIA – REGGIO C. 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman all’aeroporto con assistente. Operazioni d'imbarco e 

partenza con volo diretto speciale per Catania alle ore 14.25. Arrivo alle ore 15.10 e proseguimento in pullman 

per Reggio Calabria.  

 

n.b. I giorni di visita potrebbero essere invertiti per le prenotazioni ai musei.  

 

Quota individuale di partecipazione   € 590,00 (cinquecentonovanta/00) 
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La quota comprende: 
- Trasferimento in pullman GT per e dall'aeroporto di Catania aeroporto.  

- Viaggio aereo con volo speciale diretto Catania/Atene e viceversa. 

- Un bagaglio da stiva 20kg + 1 bagaglio a mano. 

- Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel e viceversa. 

- Sistemazione in un unico hotel prescelto in camere singole per i Docenti (1x15 studenti) triple per gli 

studenti, tutte con servizi privati. 

- Trattamento di pensione completa come da programma. Prime colazioni a buffet. Cene in albergo. Pranzi in 

ristorante vicino ai luoghi da visitare. Menu di 3 portate con acqua in caraffa e pane inclusi. 

- Menu diversificati per partecipanti allergici, intolleranti o vegetariani (comunicati prima della partenza e 

documentati).  

- Escursioni e trasferimenti in pullman GT come da programma. 

- Visite con guida in italiano per tutte le visite come da programma. 

- Minicrociera alle Isole Saroniche con pranzo a bordo.  

- Disbrigo prenotazioni ingresso gratuito ai musei. Ingressi gratuiti per partecipanti di nazionalità UE.  

- Assistenza di guida accompagnante in italiano per tutto il soggiorno.  

- Assistenza del ns corrispondente in loco in italiano. 

- Assistenza per disbrigo operazioni di imbarco in Italia e in Grecia.  

- 3 Servizio serali in bus con assistente al centro storico di Atene. 

- Tasse aeroportuali governative. Percentuali di servizio, IVA. 

- Assicurazione RC  ERV secondo la nuova legge europea sul turismo N. 111/95 e C.M. N. 291 (massimali 

2.500.000 euro), per tutti i partecipanti. 

- Assicurazione medico sanitaria, rientro anticipato, furto/smarrimento bagaglio Axassistance.  

- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti in singola per i docenti accompagnatori. 

- Offerta valida per 180 giorni. Rispetto del periodo didattico richiesto dall'Istituto Scoalstico.  

 La quota non comprende: 
- Acqua minerale, bevande, mance ed ogni extra in genere. 

- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.  

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 

****  INFORMAZIONI UTILI **** 
 

HOTEL KINETTA BEACH 4*  57th km Old National Road Athens-Korinthos, Kineta TEL. +30 2296 065080 

 

DEPOSITO CAUZIONALE: gli hotel richiedono una cauzione di euro 20,00 a studente che sarà rimborsata 

alla partenza del gruppo. 

 

DOCUMENTO RICHIESTO:  Carta di identità valida per l’espatrio  o passaporto valido. Si consiglia di 

portare la tessera sanitaria.  

 

27 aprile   ENT607  CATANIA – ATENE    11:00 – 13:25 

2 maggio  ENT608  ATENE  – CATANIA 14:25 – 15:10 
franchigia bagagli: - Inclusi: Un bagaglio a mano 5kg+ un bagaglio da stiva 20kg.  

 

N.B. Vi preghiamo notare che gli operativi dei voli tengono conto della differenza di fuso orario di 1 

ora in più con la Grecia.  

 

TASSA DI SOGGIORNO: 3 euro per camera al giorno. Da pagare in loco.  


