GRECIA

7 GIORNI
(2 NOTTI IN NAVE + 4 IN HOTEL)
NAVE + PULLMAN
1° GIORNO: SICILIA - BRINDISI O BARI
Nella prima mattinata appuntamento davanti la scuola e
partenza in pullman per Brindisi o Bari. Pranzo a sacco a carico
dei partecipanti. Arrivo al porto, imbarco in nave. Sistemazione
nelle cabine riservate e partenza per Igoumenitza.
Pernottamento.
2° GIORNO: IGOUMENITZA - METEORE
Arrivo in mattinata. Sbarco. Incontro con un nostro
assistente/guida. Sistemazione in pullman e partenza per
Kalambaka. Visita dei Monasteri delle meteore. Pranzo libero e
proseguimento per Kammena Vourla. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: DELFI - ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi e visita con guida. Il
sito archeologico più importante comprende parte della città e il
grande Santuario dedicato ad Apollo, chiuso da un muro di
recinzione con nove porte. Pranzo libero. Proseguimento per
Atene. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
4° GIORNO: ATENE
Mezza pensione in hotel. Intera giornata con guida da dedicare
alla visita della città di Atene con l’Acropoli, la Plaka, Piazza
Sintagma, etc. Pranzo libero. Pernottamento in hotel.
5° GIORNO: ATENE – ARGOLIDE - OLYMPIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Argolide. Visita di
Micene ed Epidauro. Pranzo libero. Proseguimento per Olympia.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: OLYMPIA - PATRASSO
Prima colazione in hotel. Visita della zona archeologica. Pranzo
libero. Proseguimento per Patrasso. Imbarco sulla nave diretta a
Brindisi o Bari. Sistemazione nella cabine riservate quadruple.
Partenza .
7° GIORNO: BRINDISI - SICILIA
Arrivo a Brindisi. Sbarco e trasferimento nella località di
partenza. Arrivo in serata.

L'offerta comprende:
Viaggio in pullman incluso imbarco, vitto, alloggio autista,
tasse e pedaggi;
Viaggio in nave da Brindisi o Bari a Igoumenitza e da
Patrasso a Brindisi in cabine quadruple per gli studenti e
doppie per i professori;
Assistenza di nostro personale alla partenza e all’arrivo;
Sistemazione in albergo 3 stelle superiori in Grecia e 4 stelle
centrale ad Atene (a pochissimi passi a piedi da piazza
Sintagma e dal centro storico) in camere triple e quadruple
per gli studenti, e singole per i docenti;
Trattamento di mezza pensione con pasti come da
programma ;
Visite ed escursioni come da programma con guida locale
parlante italiano;
Assistenza di personale specializzato per la durata del viaggio
Assicurazione Generali R.C.T. + R.C.O. massimale da
€ 5.000.000,00;
1 gratuità ogni 15 paganti in singola;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre attivi;
Certificazione ISO 9001:2008;
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
IVA, tasse e percentuali di servizio;
Assicurazione medico no stop + bagaglio;
L'offerta non comprende:
Bevande, ingressi (per le scolaresche gratuiti comunicando
almeno 15 gg prima della partenza l’elenco nominativo),
facchinaggi, extra in genere, quant’altro non espressamente
indicato nella voce: “La quota comprende”.
Supplementi :
Pasto in nave € 10,50 p.p. circa
Pasto in ristorante € 12,00 p.p. circa

