
VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN GRECIA: ATENE
DATE DI PARTENZA 3 – 7 / 10 - 14 / 15 - 19 Marzo 2023 (5 giorni/4 notti)

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Primo giorno: Civitavecchia – Roma - Atene
Ritrovo dei partecipanti al viaggio nei pressi della scuola alle 18:15, sistemazione in bus GT e partenza per Aeroporto
internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, incontro con l’accompagnatore dell’agenzia e disbrigo delle
formalità d’imbarco, quindi partenza con volo di linea delle 21:50 per Atene. Arrivo alle 00:45, sistemazione in bus GT
e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
Secondo giorno: Atene
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Atene, tour panoramico della città. Si consiglia la visita
al palazzo del Parlamento nella Piazza Sintagma con lo spettacolare cambio della Guardia Presidenziale (gli Euzones)
in abito tradizionale, lo Stadio Panatenaico di marmo, le colonne di Giove Olimpio, il Teatro di Erode Attico. Pranzo
ilbero. Pomeriggio continuo della visita della città con guida.
Terzo giorno: Atene
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della città: l’Acropoli (i Propilei, l’Eretteo ed il Museo).
Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento della visita guidata: visita al Museo Archeologico Nazionale, che
conserva la mitica statua del Poseidone, e rarissimi reperti dell’antichità ellenica. Dopo la visita, rientro in hotel e
cena. Dopocena, passeggiata in centro. Rientro in hotel e pernottamento.
Quarto giorno: Argolide (Corinto, Epidauro, Micene e Nauplia)
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita dell’Argolide. Zona montuosa a circa
un’ora e mezza di strada da Atene, regno di Agammenone nella mitologia. Visiteremo il canale di Cortino (una delle
più grandi opere d’ingegneria), Epidauro (con il teatro famoso per la sua acustica), Micene (l’acropoli, la porta dei
leoni, le mura ciclopiche, e la tomba di Agammenone), Nauplia (la fortezza Veneta di Palamidi, l’isola fortifcata di
Burzi, la piazza centrale, il palazzo in stile e il Leone Alato simbolo della Serenissima). Pranzo in ristorante a Micene.
Dopo le visite, rientro in hotel ad Atene, cena e pernottamento.
Quinto giorno: Delfi – Roma - Civitavecchia
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Delfi. Abbarbicata sulle falde del Monte
Parnaso, considerata l’ombelico del mondo antico, e uno dei siti più visitati al mondo. Visita della zona archeologica
del tempio di Apollo e del museo archeologico. Pranzo libero. Dopo le visite, rientro in hotel ad Atene e trasferimento
in aeroporto, disbrigo delle pratiche doganali e partenza con volo di linea delle 19:30 per Roma. Arrivo alle 20:40,
sistemazione in bus GT e trasferimento di rientro presso la sede scolastica.
FINE DEI SERVIZI

Quota speciale per partenza date indicate con offerta voli € 420,00

La quota comprende:
● Accompagnatore dell’Agenzia
● Trasferimento in bus GT scuola-aeroporto andata e ritorno
● Viaggio con volo di linea Roma-Atene in classe economica andata e ritorno

- 1 bagaglio da stiva + 1 bagaglio a mano per persona
- Tasse aeroportuali

● Bus GT a disposizione per tutti gli spostamenti in loco, come da programma
● Hotel 4 stelle centrale ad Atene

- Sistemazione in camere con servizi privati triple/quadruple per gli studenti, singole per i docenti
● Trattamento di mezza pensione in hotel tranne la prima sera. Viene aggiunto il pranzo il 4 giorno a Micene.

- Bevande ai pasti incluse
- Menù speciali per motivazioni religiose e/o intolleranze alimentari

● Rimborso spese pasti mancanti per i docenti
● Servizio guida, come da programma. Per 4 giorni interi guida inclusa come da programma
● Guida turistica locale parlante italiano al seguito del gruppo per tutti gli spostamenti in loco
● Servizio prenotazione ingressi, previa richiesta con congruo anticipo
● Biglietto d’ingresso, come da programma



● 1 gratuità per i docenti ogni 15 paganti
● Gratuità per docente di sostegno (o riduzione quota di partecipazione) ove previsto
● 1 gratuità per studente bisognoso e meritevole
● IVA e Percentuali di Servizio

Assicurazioni, garanzie e certificazioni incluse nella quota:
● GARANZIA ANNULLAMENTO-ALL RISK + QUARANTENA:

- Annullamento per motivi medici – compreso Covid (in questo caso nessuna franchigia) – e altri motivi
(qualsiasi evento imprevisto documentabile ed indipendente dalla volontà dell’assicurato e dei suoi
familiari che renda impossibile la partecipazione al viaggio;

- Annullamento per quarantena;
- Annullamento per gravi eventi nel luogo di destinazione (compreso terrorismo).

● GARANZIA SPECIALE COVID:
- Rientro alla residenza (a seguito di restrizioni Covid o quarantena);
- Prolungamento del soggiorno (a seguito di restrizioni Covid o quarantena).

● Polizza Responsabilità Civile professionale CCV Unipol Sai
● Assicurazione R. C. ragazzi e docenti fino a € 1.800.000,00 per ciascun evento

La garanzia assicura le responsabilità dei Docenti/accompagnatori in conseguenza all'obbligo di vigilanza
sull'operato degli Studenti. Sono altresì comprese le responsabilità civili ai sensi di legge dei Docenti e degli
Studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio
d’istruzione; gli studenti sono considerati terzi tra di loro.

● Ulteriori garanzie speciali a favore di docenti e studenti in caso di ricovero ospedaliero
Rimborso di anticipi di denaro, prolungamento del soggiorno del Docente, rimborso spese telefoniche,
rimborso spese taxi, convocazione anticipata del Genitore

● Copertura assicurativa Rischi Zero
La garanzia assicura le spese di riprotezione in caso di forza maggiore: calamità naturali, scioperi, alluvioni,
eventi atmosferici, terremoti, innevamenti straordinari ecc.

● Copertura assicurativa School Travel Assistance
Spese mediche, rientro anticipato, gestione emergenze sanitarie, bagaglio

● Iscrizione al Fondo di Garanzia -Secure Travel srl- certificato n. 2022-0103-2-0069
● Direttiva Viaggi è azienda con Rating 1, corrispondente al massimo grado di affidabilità economico

finanziaria, certificato da Cribis e Dun&Brudstreet, società gruppo Crif (solo il 5% delle aziende italiane
riesce ad ottenere tale grado di affidabilità)

Direttiva Viaggi è azienda certificata secondo le norme ISO 9001-2015, certificazione che
attesta la qualità nella gestione dei servizi erogati. Documento emesso dall’ Ente
Certificatore EUCI -European Certification Institute- riconosciuto dall’ente di accreditamento
italiano ACCREDIA- Numero di certificato DIRE8685Q1701;

Direttiva Viaggi è azienda certificata secondo le norme UNI EN 14804- 2005 per la gestione
dei sistemi di qualità per la progettazione ed erogazione dei servizi di Tour Operator, nello
specifico nell’organizzazione di viaggi scolastici, viaggi studio e stage linguistici. Documento
emesso dall’ Ente Certificatore EUCI -European Certification Institute- riconosciuto dall’ente
di accreditamento italiano ACCREDIA- Numero di certificato DIRE8685O1702;

DIRETTIVA VIAGGI È UN TOUR OPERATOR ASSOCIATO FIAVET

La quota non comprende:
● Ingressi*:
● tassa di soggiorno



● Cauzione alberghiera (il deposito cauzionale verrà restituito, se non verrà arrecato danno alla struttura e/o
disturbo alla clientela)

● Extra e quanto non incluso ne “La quota comprende”.

*costo di ingressi, laboratori e tassa di soggiorno aggiornati al momento di presentazione dell’offerta. Potrebbe variare in base al periodo di adesione.


