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

FELTRE (Belluno)

Comunicato 52 Feltre, 6 ottobre 2022

Agli alunni e ai genitori delle classi IIAC e IIIAC

Oggetto: richiesta acconto per viaggio istruzione Grecia classica (8-12 ottobre 2022)

Gentili genitori e alunni, vi comunichiamo che si sono concluse le procedure per la definizione del
viaggio in oggetto. L’agenzia individuata è Itinere di Padova. Questi i servizi prenotati:

 8/11 trasferimento scuola aeroporto di Bologna con bus riservato
 Volo FR 6018 Bologna 06h00 – Atene 09h10 (1 bagaglio a mano piccolo 40x20x25)
 4 mezze pensioni ad Atene presso Hotel Ilissos
 Bus in loco per trasferimenti a Delfi, Epidauro, Micene
 Guida in lingua italiana nelle giornate 9/11 + 10/11 + 11/11
 12/11 volo FR 6017 Atene 11h50 – Bologna 13h10 (1 bagaglio a mano piccolo 40x20x25)
 Ingressi siti e musei
 Trasferimento aeroporto di Bologna scuola con bus riservato
 Assicurazione medico bagaglio con Covid Stay inclusa.

Quota individuale € 455,00 (31 paganti in camera multipla)

La quota non comprende:
- il bagaglio trolley per chi lo ha prenotato (10 kg misure massime 55x40x20, euro 38 a bagaglio per le due
tratte).
- cauzione hotel e tassa di soggiorno (da pagare in loco)

Si riporta in calce il programma di massima del viaggio, cui seguirà comunicato con orari e programma
dettagliato.

Pertanto siete invitati a versare mediante Pagonline nel registro elettronico l’acconto di
110entro il giorno 13 ottobre 2022. Come comunicato agli alunni, in caso di difficoltà
tecniche in Pagonline, rivolgersi alla segreteria (non effettuare il pagamento mediante
bonifico alla scuola)

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso

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



Programma di massima per il viaggio in Grecia 8-12 novembre 2022

 Primo giorno : partenza da Feltre in pullman per raggiungere l' aeroporto. Volo diretto da Bologna
per Atene. Arrivo ad Atene e trasferimento con pullman prenotato in hotel. Passeggiata per il centro
di Atene e alla collina di Filopappo.

 Secondo giorno: visita dell’acropoli e del museo dell’acropoli. Pomeriggio visita al Museo
Nazionale.

 Terzo giorno: trasferimento a Delfi con pullman prenotato; in giornata visita del sito archeologico e
del museo archeologico. Ritorno ad Atene, in hotel.

 Quarto giorno: trasferimento con il pullman prenotato ad Epidauro per visita a teatro e sito
archeologico, a seguire spostamento a Micene: visita dell’acropoli. Ritorno ad Atene.

 Quinto giorno: trasferimento dall'hotel all'aeroporto di Atene con pullman prenotato. Partenza per
per l’Italia. Arrivo all'aeroporto in Italia e ritorno a Feltre con pullman prenotato.
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