LICEO ARTISTICO - LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENTIFICO

A.S.2016/2017

Viaggio in Grecia
30 luglio - 5 agosto 2017
1° giorno
30 luglio
BERGAMO – SALONICCO
Ritrovo dei partecipanti direttamente all’aeroporto di Orio al Serio: ore 9:00
Volo: 11:40
All’arrivo (ore 14,50) incontro con la guida, sistemazione in pullman riservato e visita dell’antica
Tessalonica
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento
2° giorno
31 Luglio
SALONICCO
Prima colazione in hotel
Mattinata dedicata alla visita guidata di Salonicco
Pomeriggio: attività ricreative
Cena e pernottamento
3° giorno
01 agosto
SALONICCO – VERGINA - KALAMBAKA
Prima colazione in albergo e partenza per Vergina
Vista delle tombe reali, proseguimento per Kalambaka
Nel pomeriggio visita dei famosi monasteri delle Meteore
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento
4° giorno
02 agosto
KALAMBAKA – DELPHI – ATENE
Prima colazione in albergo
Partenza per Delphi
Visita del sito archeologico sede dell’oracolo del Dio Apollo
Continuazione del viaggio per Atene
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento
5° giorno
03 agosto
escursione EGINA
Prima colazione in hotel ad Atene
Giornata dedicata alla visita dell’isola di Egina
Rientro ad Atene
Cena e pernottamento.
6° giorno
04 agosto
escursione MICENE – CORINTO
Prima colazione in hotel
Partenza per Micene, città degli Achei
Nel pomeriggio viaggio a Corinto, visita dei siti archeologici e attività ricreative
Rientro ad Atene
Cena e pernottamento

7° giorno
05 agosto
ATENE – BERGAMO
Prima colazione in hotel
Mattinata dedicata alla visita della città di Atene
In tempo utile trasferimento all’aeroporto
Partenza alle ore 15,30 per Bergamo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione può variare da € 945 (da 30 a 40 iscritti) a € 870 (da 40 a 45)
La quota di partecipazione comprende:
 Volo a/r Ryanair;
 Bagaglio a mano 10 kg + bagaglio in stiva 15 kg;
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere multiple con servizi privati per i ragazzi e 3 camere
singole con servizi privati per i docenti;
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo;
 Bus a disposizione come da programma;
 Guida a disposizione per tutto il tour;
 Biglietto a/r per Egina;
 N° 3 gratuità per gli insegnanti;
 Assicurazione spese mediche e bagaglio;
La quota non comprende:

pranzi, bevande, mance, guide e ingressi non indicati;

Tutto quanto non espressamente specificato sotto la voce “La quota comprende”.
Nb. Gli alberghi non saranno sul mare in quanto in questo periodo lavorano con la clientela
individuale ed applicano prezzi molto alti
OPERATIVO VOLI RYANAIR
30 LUGLIO
BERGAMO / SALONICCO
05 AGOSTO ATENE / BERGAMO

11.20 / 14.30
15.30 / 17.05

ISCRIZIONI

Per confermare l’iscrizione è necessario versare l’acconto di € 400 mediante bonifico bancario
direttamente all’agenzia Auryn Viaggi entro E NON OLTRE mercoledì 10 maggio
Bonifico bancario intestato a: AURYN VIAGGI S.r.l. Via Pitentino 8 - Bergamo
BANCA POPOLARE DI BERGAMO - Filiale di Bergamo – Borgo Santa Caterina
IBAN: IT75W0311111102000000074049
Causale: nome cognome – classe – acconto vacanza Grecia 2017
Entro giugno verrà richiesto il versamento del saldo con la stessa modalità
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà restituito l’acconto
versato.
Per ulteriori informazioni contattare:
Prof. Angelo Sangalli: 342.6340150
Prof. Pietro Pizzi: 334.5229700

Prof.ssa Lidia Sega: 333.4425987

