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LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz” 

Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate 

FELTRE (Belluno)  

 
 

Comunicato n. 73 Feltre, 21 ottobre 2022 

 

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

 Oggetto: richiesta acconto per viaggio di istruzione in Grecia (02-08 Novembre 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: 

PROGRAMMA NAVE 7 GIORNI  

2/11 – partenza alle 3:45 dal piazzale della scuolae trasferimento al porto di Ancona con 

Anek/Superfast prevista alle ore 13:30 

3/11– sbarco Patrasso ore 14:30 – trasferimento Atene con sosta al Canale di Corinto. In arrivo un tour 

panoramico del centro in bus. Pernottamento in hotel ATHENS MIRABELLO. 

4/11 – FD Atene: Acropoli – Museo Acropoli – Agora. Tardo pomeriggio passeggiata quartieri storici Plaka / 

Monastiraki. Pernottamento in hotel ACROPOLE 

5/11 – visita Museo Archeologico Nazionale – visita Areopago, Prigione di Socrate e Monumento a 

Filopappo al Museo degli Strumenti di Musica Popolare. Pomeriggio partenza per Delfi. Pernottamento hotel 

KOSTA FAMISSI 

6/11 – visita sito archeologico e museo di Delfi – trasferimento a Kalambaka – BB hotel Kalambaka. 

7/11 – si possono visitare anche 3 monasteri – al termine trasferimento a Igoumenitsa in tempo utile per la 

partenza di Anek / Supefast per Ancona in partenza 23.59 

8/11 – sbarco Ancona previsto ore 16:30, rientro previsto a Feltre alle 23:00 circa. 

 

4 pernottamenti e prime colazioni in Hotel  

Cauzione circa € 10,00 a studente + tassa di soggiorno da pagare all’arrivo in Hotel 

Quota individuale € 315,00 (38 paganti in camera multipla) 

La quota non comprende: 

- cauzione hotel e tassa di soggiorno (da pagare in loco) 

- ingressi a musei e monumenti  

- i pasti in traghetto e le bevande ai pasti  

- i pranzi e le cene 

 

Pertanto siete invitati a versare l’acconto di € 150       entro il giorno 27 ottobre 2022. 

Il pagamento va effettuato dal portale ARGO FAMIGLIA nella sezione SERVIZI 

ALUNNO>TASSE direttamente on line, oppure scaricando l’AVVISO DI PAGAMENTO (che 

uscirà corredato di codice QR e CBILL) con il quale pagare presso: banca, poste, sisal, home-

banking. 

Per eventuali problemi 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 
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