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Viaggio d’Istruzione 

1° giorno: Cassino / Ancona  
Incontro con i partecipanti a Cassino, 
volta di Ancona. Disbrigo formalità d’imbarco e partenza per la Grecia alle ore 1
Superfast/Anek. E’ prevista la sistemazione in cabine quadruple con servizi completi. 
pernottamento a bordo. 
2° giorno: Igoumenitsa / Delphi  / Atene
Colazione in self-service a bordo. Sbarco a 
Delphi con pranzo in ristorante in percorso. 
archeologica di Delphi. Al termine proseguimento per

Hotel Stanley 
3° giorno: Atene 
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Intera gi
con salita all’Acropoli, visita dell’Agorà e del Museo Archeologico Nazionale (con 2 guide all’interno del 
Museo). Pranzo libero.  
4° giorno: Epidauro / Micene / Corinto / Atene
Colazione in albergo e partenza alla volta 
visita dell’area archeologica di Micene. 
Epidauro. In serata sistemazione in albergo 

Kaiafas Lake Hotel 
5° giorno: Olympia / Patrasso 
Colazione in albergo e trasferimento a Olympia
è previsto in ristorante in percorso verso Patrasso
Disbrigo formalità e imbarco sulla M/N della 
la sistemazione in cabine quadruple con servizi completi. 
6° giorno: Ancona / Cassino  
Colazione e pranzo in self-service a bordo. Sbarco ad Ancona alle ore 1
in sede previsto per le ore 21,00 circa
 

Quota individuale di partecipazione
La quota comprende: 
- il viaggio in pullman riservato Gran Turismo
normativa vigente, anno di prima immatricolazione non antecedente all’anno 2014;
- il passaggio marittimo da/per la Grecia in cabine quadruple con servizi;
- la sistemazione in alberghi di categoria 
Olympia, in camere a 2 / 3 / 4 letti max per i ragazzi 
completi; 
- il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, come da 
programma, escluso un pranzo ad Atene come da Vs. richiesta;
- tutti i pasti prevedono menu minimo 3 portate (un primo piatto
un dessert (frutta o dolce o gelato); 
- bevande incluse ai pasti in misura di ½ lt. di minerale per persona/a pasto;
- Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari
abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso (da comunicare per
- guide specializzate per tutte le visite in Grecia
- prenotazione per le visite in programma (gli ingressi sono gratuiti in tutte le aree arc
Grecia – in caso di aggiudicazione forniremo modalità per richiesta degli ingressi gratuiti);
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Viaggio d’Istruzione “GRECIA CLASSICA”  6 giorni / 

Dal 4 al 9 aprile 2018 
 

Programma di massima 

Incontro con i partecipanti a Cassino, in luogo da convenire, alle ore 6,00. Sistemazione in pullman e partenza alla 
rigo formalità d’imbarco e partenza per la Grecia alle ore 1

. E’ prevista la sistemazione in cabine quadruple con servizi completi. 

Delphi  / Atene  
Sbarco a Igoumenitsa alle ore 8,00 e proseguimento in pullman alla volta di 

pranzo in ristorante in percorso. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita dell’area 
termine proseguimento per Atene, cena e pernottamento. 

Hotel Stanley - Odisseos 1,  Atene  - Tel. +30 21 0524 1611 

Colazione, cena e pernottamento in albergo. Intera giornata con guida specializzata per la visita della città 
con salita all’Acropoli, visita dell’Agorà e del Museo Archeologico Nazionale (con 2 guide all’interno del 

° giorno: Epidauro / Micene / Corinto / Atene 
partenza alla volta dell’Argolide con guida. Sosta per ammirare il Canale di Corinto, 

visita dell’area archeologica di Micene. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’area archeologica di 
Epidauro. In serata sistemazione in albergo nei pressi di Olympia. Cena e pernot - amento.

Kaiafas Lake Hotel - Neochori Xirochoriou - Tel. +30 26 2503 2954

trasferimento a Olympia. Visita guidata dell’area archeologica e del Museo
in percorso verso Patrasso. Nel pomeriggio proseguimento alla volta di Patrasso. 

Disbrigo formalità e imbarco sulla M/N della Superfast/Anek in partenza per Ancona alle ore 1
la sistemazione in cabine quadruple con servizi completi. Cena in self-service e pernottame

service a bordo. Sbarco ad Ancona alle ore 16,30 e proseguimento per il rientr
0 circa 

di partecipazione minimo 83 paganti + 6 docenti gratuiti 

il viaggio in pullman riservato Gran Turismo, da 54 posti totali, dotati di ogni comfort ed in regola con la 
normativa vigente, anno di prima immatricolazione non antecedente all’anno 2014; 

passaggio marittimo da/per la Grecia in cabine quadruple con servizi; 
di categoria 4 stelle standard CENTRALE ad Atene e 3 stelle nei pressi 

in camere a 2 / 3 / 4 letti max per i ragazzi ed in camere singole per i doc

pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, come da 
programma, escluso un pranzo ad Atene come da Vs. richiesta; 

tutti i pasti prevedono menu minimo 3 portate (un primo piatto o piatto di entrata, un secondo con contorno ed 

in misura di ½ lt. di minerale per persona/a pasto; 
Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari

abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso (da comunicare però con congruo anticipo);
tutte le visite in Grecia; 

prenotazione per le visite in programma (gli ingressi sono gratuiti in tutte le aree arc
in caso di aggiudicazione forniremo modalità per richiesta degli ingressi gratuiti);
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giorni / 5 notti 

0. Sistemazione in pullman e partenza alla 
rigo formalità d’imbarco e partenza per la Grecia alle ore 13,30 con M/N della 

. E’ prevista la sistemazione in cabine quadruple con servizi completi. Cena in self-service e 

Igoumenitsa alle ore 8,00 e proseguimento in pullman alla volta di 
incontro con la guida e visita dell’area 

 

ornata con guida specializzata per la visita della città 
con salita all’Acropoli, visita dell’Agorà e del Museo Archeologico Nazionale (con 2 guide all’interno del 

Sosta per ammirare il Canale di Corinto, 
Nel pomeriggio visita dell’area archeologica di 

amento. 
2954 

dell’area archeologica e del Museo. Il pranzo 
Nel pomeriggio proseguimento alla volta di Patrasso. 

in partenza per Ancona alle ore 17,30.  E’ prevista 
service e pernottamento a bordo. 

,30 e proseguimento per il rientro 

docenti gratuiti € 428,00  

, da 54 posti totali, dotati di ogni comfort ed in regola con la 

CENTRALE ad Atene e 3 stelle nei pressi 
ed in camere singole per i docenti, tutte con servizi 

pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, come da 

o piatto di entrata, un secondo con contorno ed 

Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani, o che 
con congruo anticipo); 

prenotazione per le visite in programma (gli ingressi sono gratuiti in tutte le aree archeologiche e musei in 
in caso di aggiudicazione forniremo modalità per richiesta degli ingressi gratuiti); 
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segue Viaggio d’Istruzione “GRECIA CLASSICA”  6 giorni / 5 notti
segue la quota comprende: 
 
- tasse e pedaggi autostradali, percentuali
bus nelle città previste nell’Itinerario, 
- le spese di vitto e alloggio n. 1 autista
- Nostra Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24;
- polizza obbligatoria dal 01/07/2016 
79/2011, istituito a seguito dell’abrogazione del Fondo Nazionale di Garanzia per tutelare i viaggiatori nei 
casi di insolvenza o fallimento (certificato di adesione A/218.18/2 del 
- oltre alla polizza di RCVT Professionale
legge (la nostra ha un massimale di Euro 2.065.827,00),
uno speciale pacchetto denominato “WI SCHOOL con GARANZIA ANNULLAMENTO” sen za franchigia 
(vedasi condizioni allegate) che include:
- ASSISTENZA DURANTE IL VIAGGIO CON CENTRALE OPERATIV A 24 ORE SU 24
/anno, trasporto sanitario organizzato, viaggio di un familiare
medicinali urgenti all’estero, rientro del viaggiatore convalescente, eventuale prolungamento del soggiorno, 
eventuale trasporto della salma, etc. – 
- RIMBORSO SPESE MEDICHE fino a 
- GARANZIA BAGAGLIO ; 
- RIMBORSO SPESE PER I DOCENTI QUALORA necessario
  e/o per accompagnare e/o raggiungere lo studente assicurato presso l’Ospedale dove è ricoverato; 
- GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO SENZA FRANCHIGIA
  di partecipazione fino a 650,00 euro a persona); 
- GARANZIA INFORTUNI  e/o morte a seguito d’infortunio;
 -  RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI SIA PER GLI STUDE NTI CHE PER 
    ACCOMPAGNATORI . 
 -  GARANZIA RISCHIO ZERO   (ovvero se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore 
   quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici catastrofali 
   terremoti, ecc.-, eventi sociopolitici  
    atmosferiche avverse che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici si renda necessario la 
    modifica in parte e/o in toto del viaggi
    e/o le eventuali spese necessarie alle modifiche  e quanto altro 
   il dettaglio delle coperture); 
*  Nostra Assistenza telefonica 24 ORE SU 
*  Servizio di prenotazione Musei e/o altre attività su richiesta della scuola al momento della conferma 

(fattibilità secondo disponibilità dei musei stessi);
*  Associato Fiavet, con comprovata esperienza nell’organizzazione di viaggi di istruzione in Itali
*  Certificazione di qualità della CCIAA di Frosinone

della Regione Lazio;  
*  Le gratuità per i Docenti accompagnatori, in camera
La quota non comprende: ulteriori bevande, 
servizi di trasporto e/o mezzi pubblici locali, tasse di soggiorno (da regolarsi direttamente in loco), extra 
programma in genere e quanto non espressamente indicato all
 
Deposito cauzionale richiesto: euro 2
integralmente restituito alla partenza previa verifica di eventuali danni causati nelle stanze e/o alle suppellettili. L
stesso vale per il bus. Eventuali danni causati a bordo sono a carico dei partecipanti (previa ovviamente verifica 
con i Docenti a bordo e l’autista) 
 
Tasse di soggiorno: al momento non previste
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segue Viaggio d’Istruzione “GRECIA CLASSICA”  6 giorni / 5 notti

tasse e pedaggi autostradali, percentuali alberghiere e di servizio, parcheggi e/o pass ZTL
bus nelle città previste nell’Itinerario, I.V.A .; 

n. 1 autista a bus,; 
Nostra Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24; 

016 in ossequio a quanto previsto dall'art. 50, comma 2 del D. Lgs. 
istituito a seguito dell’abrogazione del Fondo Nazionale di Garanzia per tutelare i viaggiatori nei 

(certificato di adesione A/218.18/2 del fondo “GARANZIA VIAGGI srl”)
polizza di RCVT Professionale che tutte le agenzie di viaggi di cat. A sono tenute a stipulare per 

(la nostra ha un massimale di Euro 2.065.827,00), Studenti e Insegnanti sono garantiti da
enominato “WI SCHOOL con GARANZIA ANNULLAMENTO” sen za franchigia 

che include:  
ASSISTENZA DURANTE IL VIAGGIO CON CENTRALE OPERATIV A 24 ORE SU 24

/anno, trasporto sanitario organizzato, viaggio di un familiare in caso di ricovero ospedaliero all’estero, invio 
medicinali urgenti all’estero, rientro del viaggiatore convalescente, eventuale prolungamento del soggiorno, 

 vedasi dettaglio; 
fino a € 300,00 in Italia e € 3.000,00 in Europa; 

RIMBORSO SPESE PER I DOCENTI QUALORA necessario per contattare la Centrale operativa   
e/o per accompagnare e/o raggiungere lo studente assicurato presso l’Ospedale dove è ricoverato; 
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO SENZA FRANCHIGIA  per motivi certificati (per quote 

fino a 650,00 euro a persona);  
e/o morte a seguito d’infortunio; 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI SIA PER GLI STUDE NTI CHE PER 

(ovvero se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici catastrofali - cicloni, inondazioni,  

, eventi sociopolitici  - scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, ecc.
atmosferiche avverse che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici si renda necessario la 
modifica in parte e/o in toto del viaggio, l’assicurazione rimborsa la quota parte dei servizi non usufruiti 
e/o le eventuali spese necessarie alle modifiche  e quanto altro – vedasi termini e condizioni allegate per 

Nostra Assistenza telefonica 24 ORE SU 24; 
Servizio di prenotazione Musei e/o altre attività su richiesta della scuola al momento della conferma 
(fattibilità secondo disponibilità dei musei stessi); 

con comprovata esperienza nell’organizzazione di viaggi di istruzione in Itali
Certificazione di qualità della CCIAA di Frosinone ed iscrizione nel registro delle “Agenzie Sicure“

Le gratuità per i Docenti accompagnatori, in camera e cabina singola, come suindicato
: ulteriori bevande, ulteriori servizi guida e/o ingressi a musei/monumenti, ulteriori 

servizi di trasporto e/o mezzi pubblici locali, tasse di soggiorno (da regolarsi direttamente in loco), extra 
programma in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”.

: euro 20,00 a ragazzo da versare all’arrivo in albergo. Il deposito verrà 
integralmente restituito alla partenza previa verifica di eventuali danni causati nelle stanze e/o alle suppellettili. L
stesso vale per il bus. Eventuali danni causati a bordo sono a carico dei partecipanti (previa ovviamente verifica 

al momento non previste 
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segue Viaggio d’Istruzione “GRECIA CLASSICA”  6 giorni / 5 notti  

parcheggi e/o pass ZTL per l’accesso dei 

n ossequio a quanto previsto dall'art. 50, comma 2 del D. Lgs. 
istituito a seguito dell’abrogazione del Fondo Nazionale di Garanzia per tutelare i viaggiatori nei 

“GARANZIA VIAGGI srl”) ; 
che tutte le agenzie di viaggi di cat. A sono tenute a stipulare per 

Studenti e Insegnanti sono garantiti da 
enominato “WI SCHOOL con GARANZIA ANNULLAMENTO” sen za franchigia 

ASSISTENZA DURANTE IL VIAGGIO CON CENTRALE OPERATIV A 24 ORE SU 24 per 365   giorni 
in caso di ricovero ospedaliero all’estero, invio 

medicinali urgenti all’estero, rientro del viaggiatore convalescente, eventuale prolungamento del soggiorno, 

per contattare la Centrale operativa    
e/o per accompagnare e/o raggiungere lo studente assicurato presso l’Ospedale dove è ricoverato;  

per motivi certificati (per quote  

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI SIA PER GLI STUDE NTI CHE PER I DOCENTI  

(ovvero se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore  
cicloni, inondazioni,   

scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, ecc.-, condizioni  
atmosferiche avverse che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici si renda necessario la  

o, l’assicurazione rimborsa la quota parte dei servizi non usufruiti  
vedasi termini e condizioni allegate per  

Servizio di prenotazione Musei e/o altre attività su richiesta della scuola al momento della conferma 

con comprovata esperienza nell’organizzazione di viaggi di istruzione in Italia e all’estero; 
ed iscrizione nel registro delle “Agenzie Sicure“ 

singola, come suindicato 
servizi guida e/o ingressi a musei/monumenti, ulteriori 

servizi di trasporto e/o mezzi pubblici locali, tasse di soggiorno (da regolarsi direttamente in loco), extra 
a voce “le quote comprendono”. 

0,00 a ragazzo da versare all’arrivo in albergo. Il deposito verrà 
integralmente restituito alla partenza previa verifica di eventuali danni causati nelle stanze e/o alle suppellettili. Lo 
stesso vale per il bus. Eventuali danni causati a bordo sono a carico dei partecipanti (previa ovviamente verifica 


