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Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - A RTISTICO 
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Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

Albenga,    02.03.2018      Circ. n. 379 

 
      AGLI ALUNNI INTERESSATI CLASSI 5 AC – 5 AA 
      AI DOCENTI INTERESSATI 
      AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
 
OGGETTO: Viaggio di istruzione  GRECIA  dal 05.03.2018 al 10.03.2018.  RETTIFICA AL PROGRAMMA  
 
In riferimento al viaggio di istruzione in oggetto, si comunica quanto segue: 
 
CLASSE NUMERO PARTECIPANTI ACCOMPAGNATORI 

V AC 25 Proff. BARBARIA GIORGIO (Capogruppo) – MIRONE ANTONELLA 
V AA 21 Proff. MARCHESE PIETRO – FERRERO ROBERTO 
 
I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. 

 
PROGRAMMA VIAGGIO: 

1° giorno Ore  06.15  ritrovo al parcheggio del Casello Autostradale di Albenga – Ore  06.30 partenza da Albenga in Pullman GT per 
Ancona - Pranzo libero – Arrivo ad Ancona ed imbarco sul traghetto della Grimaldi Minoan Lines con partenza alle ore 17.30 – 
Cena e pernottamento a bordo. 

2° giorno Giornata di navigazione – Arrivo a Patrasso, dopo una sosta ad Igoumenitsa, alle ore 16.30 – Sbarco e proseguimento in autobus 
per Olympia – Sistemazione in albergo – Cena e pernottamento 

3° giorno Prima colazione in hotel – Visita al Museo di Olympia e al sito archeologico e proseguimento per l’Argolide  - Pranzo libero – 
Visita al sito archeologico di Epidauro – Proseguimento in autobus per Atene (Rafina) – Sistemazione in hotel  e cena e 
pernottamento. 

4° giorno Prima colazione in hotel e continuazione visita della città di Atene per l’intera giornata – Nel pomeriggio visita al Museo 
Archeologico - Rientro e cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno Prima colazione  e partenza alle ore 7.00 per Delfi – Visita del sito archeologico e del Museo – Pranzo libero - Partenza per 
Patrasso – Arrivo entro le ore 15.00 ed imbarco sul trasghetto che partirà alle ore 17.00 – Navigazione  e cena e pernottamento a 
bordo. 

6° giorno Giornata di navigazione – Arrivo ad Ancona, dopo una sosta ad Igoumenitsa, alle ore 13.30 – Sbarco e proseguimento con 
pullman alla volta di Albenga con arrivo in serata al parcheggio del Casello Autostradale di Albenga alle ore 22,00 circa. 

 

La quota comprende: 
• Viaggio in Pullman Gran Turismo per tutta la durata del viaggio 
• Passaggio marittimo in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori 
• N. 3 notti in Grecia in mezza pensione (n. 3 colazioni e n. 3 cene) in camere multiple per gli studenti e singole per gli 

accompagnatori 
• Acqua in caraffa ai pasti (da riconfermarsi a seconda dell’albergo disponibile) 
• Guida come da programma (n. 3 giornate intere) 
• N. 2 cene del primo giorno – lunedì 5 marzo e del quinto giorno – venerdì 9 marzo – sul traghetto 
• Assistenza di guida in Grecia per tutto il periodo come da programma 
• Assicurazione Globy School Friend Card  
• N. 4 gratuità per accompagnatori in camera singola 

La quota non comprende: 
• Il pranzo del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto e dell’ultimo giorno,  bevande ai pasti, gli extra personali in 

genere, gli ingressi ai musei e castelli 
 

SI RICORDA A TUTTI DI PORTARE LA CARTA DI IDENTITA’  O IL PASSAPORTO VALIDI E LA 
TESSERA SANITARIA  

 

HOTEL: ANTONIOS – 39, Praxitelous & Kondili Str. – OLYMPIA 

HOTEL: AVRA – 3, Arafinidon Alon - RAFINA 

SitoWEB   X SI     NO 

 

Il Dirigente Scolastico 
Simonetta BARILE 

 
 
 V AC _______________________  V AA ________________________ 
 
 


