ISTITUTO MEUCCI, Ronciglione
BUS 6.1/6.2/6.3

Grecia Classica
dal 6 all’11 maggio 2019

PROGRAMMA DI VIAGGIO
in collaborazione con Educational Tour

Lunedì 6 maggio

Importante:
Si raccomanda di:
o
Fare preparare bagaglio di piccole dimensioni
o
Fare verificare dai docenti accompagnatori, prima della partenza dal luogo di origine, che ogni partecipante sia in possesso del
documento di identità valido per l’espatrio (carta di identità o passaporto), pena il rifiuto all’imbarco. Eventuali partecipanti
extracomunitari dovranno essere in possesso anche del permesso di soggiorno in originale

Ore 16.30

Check-in al porto di Ancona, biglietteria Minoan Lines
E’ necessario che il docente capogruppo raccolga i documenti di identità per l’espatrio di ogni partecipante
(studenti e docenti) e li esibisca al personale Minoan Lines della biglietteria per i controlli e formalità di check-in.
Ad ogni partecipante verrà consegnata la boarding card nominativa che dovrà essere esibita per l’accesso al gate e
a bordo unitamente al proprio documento di identità, ed utilizzata per l’apertura della cabina assegnata.
Imbarco sulla nave Cruise Olympia. Sistemazione nelle cabine riservate

Ore 18.30

Partenza della nave per Patrasso
Gli orari delle attività di bordo sono da considerarsi +1h rispetto all’Italia (ora greca)

Ore 19.30

Sala Conference. Presentazione ed inaugurazione della XI Fiera IFSonBoard (solo docenti)
Studenti, cena inclusa (self-service)
Docenti, cena inclusa (ristorante)
Attendere gli annunci dell’ufficio informazioni che inviteranno alla consumazione del pasto.

Ore 22.30

Salone Knossos/King Minos. Ogni IFS sarà invitata a presentare brevemente la propria attività
Midnight disco
Pernottamento a bordo
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Martedì 7 maggio
Studenti, prima colazione inclusa (self-service)
Docenti, prima colazione inclusa (ristorante)
Ore 09.00>13.00

Salone Knossos/king Minos. Apertura della Fiera ed inizio delle attività
Al termine delle attività, smontaggio degli stand e custodia/trasporto del materiale a cura di ciascuna IFS

Ore 09.30>12.30

Sala Conference. Seminario di formazione per i docenti:
•
Il Business Model Canvas nell’attivazione della Impresa Formativa Simulata
•
Le nuove modalità dei percorsi PCTO
Studenti, pranzo non incluso
Docenti, pranzo incluso (ristorante)

Ore 16.30 (ora locale)

Ore 20.45 (1° turno)
Ore 21.45 (2° turno)

Arrivo della nave a Patrasso
Sistemazione sul bus che attenderà nel piazzale antistante l’ormeggio della nave, contrassegnati dai numeri
6.1/6.2/6.3.
Incontro con la guida locale e trasferimento ad Atene, con sosta sul Canale di Corinto.
Sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel Dorian Inn.

Cena in hotel (è necessario che il docente capogruppo concordi con il maitre, preventivamente, l’orario per la
fruizione del servizio ed eventuali particolari esigenze)
Serata libera. Pernottamento

Mercoledì 8 maggio
Ore 07.45 (1° turno)
Ore 08.15 (2° turno)
Ore 08.45
Ore 09.00

Ore 19.30 (1° turno)
Ore 20.30 (2° turno)

Prima colazione buffet in hotel
Meeting point nella hall dell’hotel e incontro con la guida locale
Partenza per la visita guidata di mezza giornata di Atene
Palazzo del Parlamento nella famosa Piazza Sintagma con lo spettacolare cambio della guardia presidenziale (gli Euzones), lo
stadio Panatenaico di marmo, le colonne di Giove Olimpio, il Teatro di Erode Attico, l’Acropoli.
Pranzo libero
Pomeriggio a disposizione per visite a cura dei docenti accompagnatori (si suggerisce il Museo Archeologico
Nazionale, aperto fino alle ore 20.00, ingresso con free pass, prenotazione non necessaria)
Cena in hotel (è necessario che il docente capogruppo concordi con il maitre, preventivamente, l’orario per la
fruizione del servizio ed eventuali particolari esigenze)
Serata libera. Pernottamento

Giovedì 9 maggio
Ore 07.00 (1° turno)
Ore 07.30 (2° turno)
Ore 07.15/7.45
Ore 07.30/8.00
Ore 18.00
Ore 19.30 (1° turno)
Ore 20.30 (2° turno)

Prima colazione buffet in hotel
Meeting point nella hall dell’hotel e incontro con la guida locale
Partenza per Delfi ove sarà prevista la visita guidata del parco archeologico con il Tempio di Apollo e del Museo
Pranzo libero
Rientro previsto in hotel
Cena in hotel (è necessario che il docente capogruppo concordi con il maitre, preventivamente, l’orario per la
fruizione del servizio ed eventuali particolari esigenze)
Serata libera. Pernottamento
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Venerdì 10 maggio
Ore 06.00 (1° turno)
Ore 06.20 (2° turno)
Ore 06.15
Ore 06.30/6.40

Prima colazione buffet in hotel
Check-out ed eventuale controllo delle camere
Meeting point nella hall dell’hotel. Incontro con la guida locale
Sistemazione dei bagagli sul bus.
Partenza per la escursione di intera giornata dell’Argolide (Micene/Epidauro)
Micene (Acropoli, Porta dei Leoni, le mura ciclopiche e la tomba di Agamennone) e visita del Teatro di Epidauro.

Pranzo libero
Proseguimento per Patrasso, attraversando il ponte tra Rio ed Antirio che collega la Grecia continentale ed il
Peloponneso, struttura più lunga al mondo a reggersi soltanto su quattro piloni, lungo oltre 2250m e largo 27m.
Ore 14.30

Ritrovo presso la biglietteria Minoan Lines ubicata all’interno dell’area portuale di Patrasso
E’ necessario che il docente capogruppo raccolga i documenti di identità per l’espatrio di ogni partecipante
(studenti e docenti) e li esibisca al personale Minoan Lines della biglietteria per i controlli e formalità di check-in.
Ad ogni partecipante verrà consegnata la boarding card nominativa che dovrà essere esibita per l’accesso al gate e
a bordo unitamente al proprio documento di identità, ed utilizzata per l’apertura della cabina assegnata.
Imbarco sulla nave Cruise Olympia. Sistemazione nelle cabine riservate

Ore 16.30

Partenza della nave per Ancona
Studenti, cena inclusa (self-service)
Docenti, cena inclusa (ristorante)
Attendere gli annunci dell’ufficio informazioni che inviteranno alla consumazione del pasto.
Pernottamento a bordo
Midnight disco

Sabato 11 maggio
Studenti, prima colazione inclusa (self-service)
Docenti, prima colazione inclusa (ristorante)
Ore 08.30>12.30

Salone Knossos/King Minos. Apertura della Fiera ed inizio delle attività
Al termine, chiusura della Fiera con premiazioni e consegna certificazioni.
Smontaggio degli stand e custodia/trasporto del materiale a cura di ciascuna IFS
Studenti, pranzo non incluso
Docenti, pranzo incluso (ristorante)

Ore 13.30 (ora locale)

Arrivo della nave ad Ancona
Termine dei servizi.

Il programma potrebbe subire, per motivi operativi, eventuali variazioni nell’ordine di effettuazione delle escursioni che sarà comunicato direttamente dalla guida locale
Gli orari dei collegamenti marittimi potrebbero subire eventuali variazioni a causa di condimeteo e/o operazioni commerciali

Importante
E’ obbligatorio che il docente capogruppo abbia sempre disponibile con sé
la documentazione necessaria per il free pass per l’ingresso ai musei e siti archeologici

GRIMALDI LINES Tour Operator
Via Marchese Campodisola, 13 – 80133 NAPOLI / ITALIA
Tel. (+39)081496666 – Fax (+39)081496442
touroperator@grimaldi.napoli.it www.grimaldi-touroperator.com
30/04/2019 - Pagina 3 di 3

