
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno) 

Com. 46  Feltre, 4 ottobre 2022

Agli alunni e ai genitori delle classi 5BS e 5BA

OGGETTO: richiesta adesione al Viaggio d'istruzione in Grecia

Gentili Genitori,

è stato organizzato un viaggio di istruzione per le Classi 5BA e 5BS, la meta è la Grecia ed il periodo  02 – 
08 Novembre. Il programma, in linea di massima, si articola nel seguente modo:

1° gg – partenza da Feltre con autobus fino ad Ancona e da lì imbarco con Anek/Superfast prevista alle ore 
13.30/16.30;
2° gg – sbarco Patrasso ore 14.30/15.30 – trasferimento Atene con sosta al Canale di Corinto. In arrivo un 
tour panoramico del centro in bus. BB hotel 3*** Atene; 
3° gg – Atene: Acropoli – Museo Acropoli – Agora. Tardo pomeriggio passeggiata quartieri storici Plaka 
/Monastiraki. BB hotel Atene; 
4° gg – visita Museo Archeologico Nazionale – visita Areopago, Prigione di Socrate e Monumento a 
Filopappo, al Museo degli Strumenti di Musica Popolare. Pomeriggio partenza per Delfi. BB hotel a Delfi ; 
5° gg –visita sito archeologico e museo di Delfi – trasferimento a Kalambaka – BB hotel Kalambaka; 
6° gg – si visitano 3 monasteri – al termine trasferimento a Igoumenitsa in tempo utile per la partenza di 
Anek / Supefast per Ancona in partenza 23.15/23.59; 
7° gg – sbarco Ancona previsto ore 14.30/16.30 e rientro a Feltre.

Il costo per Studente previsto con la partecipazione della totalità degli Allievi delle due classi è di € 299,00, 
comprendenti:
Sistemazione presso gli Hotels, trattamento di n. 4 pernottamenti e prime colazioni, viaggio in pullman Gran 
Turismo con video + passaggio marittimo da Ancona con sistemazione in cabine quadruple per gli studenti,  
Vitto e alloggio dell’autista in camera singola, espletamento gratuito della procedura per l'ottenimento del 
permesso di libero ingresso a siti archeologici e musei in programma, assistenza Agenzia Corrispondente sul 
posto, assistenza telefonica 24h24, assicurazione per danni a persone o cose causati accidentalmente dagli 
studenti ed accompagnatori, assicurazione Rc Agenzia - massimale € 31,5 milioni, assicurazione medico 
bagaglio con covid stay.
La quota non comprende:
gli ingressi a musei e monumenti, servizi guida, i pasti in traghetto, i pranzi e le cene, tassa di soggiorno da 
corrispondere in loco (hotel 3 stelle = 1,50 euro / per CAMERA / per notte).
Con l'adesione si intende accettato l'impegno al versamento dell'acconto di €120 a seguito di specifico 
comunicato della segreteria.

Vi preghiamo di formalizzare la vostra adesione compilando il seguente modulo:
https://forms.gle/Ykfg4jkfQS8WrbZ2A

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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