
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 

Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – ARTISTICO - MUSICALE 

sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 

CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 

Revisione 01 del 01/09/2012 
 
Albenga,   21.02.2019         Circ. n. 385 

 

      AGLI ALUNNI INTERESSATI CLASSI 5 AC – 5 AL – 5 DS 

      AI DOCENTI INTERESSATI 

      AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione  GRECIA  dal  25 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2019. 
 

In riferimento al viaggio di istruzione in oggetto, si comunica quanto segue: 

 

CLASSE NUMERO PARTECIPANTI ACCOMPAGNATORI 

V AC 23 Proff. BARBARIA GIORGIO (Capogruppo) – MARCHISIO JACOPO 
V AL 14 Prof.ssa PARODI GIULIANA  
V DS 10 Prof.ssa MORABITO MARTINA 
 

I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. 

 

PROGRAMMA VIAGGIO: 

1° giorno Ore  06.30  ritrovo  al parcheggio del Casello Autostradale di Albenga  e partenza via Autostrada per Ancona -  Pranzo libero in 

autostrada - Arrivo alle ore 16.30 ad Ancona ed imbarco sul traghetto della Grimaldi Euromed -  Minoan Lines con partenza alle 

ore 18.30 – Cena al Self Service con acqua minerale inclusa e pernottamento a bordo in camere multiple per gli studenti e singole 

per I docenti e l’autista.. 

2° giorno Navigazione –  Colazione a bordo (non compresa) e pranzo a bordo (non compreso) e arrivo a Patrasso, dopo una sosta ad 

Igoumenitsa, alle ore 16.30 – Sbarco e incontro con la guida e proseguimento per l’albergo – Sistemazione, cena con acqua 

minerale inclusa e pernottamento in hotel.  

3° giorno Ore 07.30 prima colazione in hotel – Incontro in albergo alle ore 08.30 con la guida – Ore 09.00 visita al sito archeologico di 

Olympia  - Ore 11.00 partenza alla volta di Epidauro   - Pranzo libero – Ore 15.00 ingresso al sito archeologico di Epidauro – Ore 

17.00 proseguimento per Atene – Sistemazione - Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno Prima colazione in hotel e  ore 08.30 partenza dall’albergo e visita al Museo Archeologico di Atene alle ore 09.00 – 

Proseguimento della visita della città – Ore 12.20 Pranzo libero -  Ore 14.30 visita dettagliata dell’Acropoli e del Museo 

dell’Acropoli  –  Ore 20.15 partenza dall’hotel e cena in ristorante – Ore 23.00 rientro e pernottamento in hotel. 

5° giorno Prima colazione e ritiro del Box Lunch - partenza alle ore 7.30 per Delfi – Ore 10.00 visita al sito archeologico di Delfi – Pranzo - 

Ore 12.30 partenza alla volta di Patrasso -  Ore 14.30 arrivo al porto di Patrasso ed imbarco sul trasghetto Grimaldi Euromed – 

Minoan Lines che partirà alle ore 16.30 – Navigazione  e cena al  Self Service con acqua minerale inclusa e pernottamento a 

bordo in cabine multiple per gli studenti e singole per i docenti e l’autista – Scalo tecnico ad Igoumenitsa. 

6° giorno Ore 08.30 colazione (non compresa) – Arrivo ad Ancona alle ore 13.30 –  Pranzo e cena non compresi - Sbarco e proseguimento 

con pullman alla volta di Albenga con arrivo  al parcheggio del Casello Autostradale di Albenga in tarda serata 

 

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 in Hotel 3-4 stelle (n. 3 colazioni e n. 3 cene) in camere 

multiple per gli studenti e singole per gli accompagnatori 

• Le due cene in traghetto durante la navigazione 

• Acqua minerale ai pasti  

• Guida come da programma (n. 3 giornate intere) 

• Assistenza di guida in Grecia per tutto il periodo come da programma 

• Assicurazione Allianz Globy Gruppi Plus 

• N. 4 gratuità per accompagnatori in camera singola 

 

La quota non comprende: 

• I pranzi del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto e del sesto giorno, la cena del 

sesto giorno, l’hotel Alassia richiede un deposito cauzionale di € 15,00 a persona, tassa di 

soggiorno € 4,00 a camera al giorno ad Olympia e € 1,50 a camera al giorno ad Atene da 

versare in loco, gli ingressi ai musei e castelli, tutto quanto non indicato nella quota 

comprende. 
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HOTEL ARTY GRAND – DROUVA – 27065 ANCIENT OLYMPIA 

TELEFONO: +30.26240260004 

 

HOTEL THE ALASSIA – 50 SOCRATOUS STR. – 10431 – ATHENE 

TELEFONO: +30 21 0527 4000 

 

 

 

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

TESSERA SANITARIA 
 

 
 
SitoWEB   X SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta BARILE 

 

  

 

 

 

V AC _______________________  V AL ________________________ V DS ______________________ 

 
 

 


