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DESTINAZIONE:  GRECIA 12-16 marzo 2019 
 Procedura negoziata  

(chiusura Bando ore 9:00 del   7 febbraio 2019 

  

 

Periodo di effettuazione viaggio di istruzione dal 12-16 marzo 2019 

Numero di partecipanti    (53 max )  studenti paganti e 3  gratuità per i docenti accompagnatori; da 

intendersi una ogni 15 paganti. 

Servizi richiesti:  

 
- Aereo  di linea A/R,  comprensivo di servizi aeroportuali e Pullman GT al seguito 

- Trasferimento (aeroporto /hotel/aeroporto o stazione) 

- Hotel tre stelle zona centrale 

- Trattamento di mezza  pensione 

- Camere singole con servizi per docenti accompagnatori; 

- Camere max quadruple con servizi per studenti;  

- Eventuali cauzioni previste dagli hotel; 

- Ingressi gratuiti con lettera della scuola 

-GUIDA TURISTICA IN LINGUA  ITALIANA  A  DISPOSIZIONE  PER L'INTERA DURATA DEL VIAGGIO (1 o 2 a seconda 

delle necessità) . 

- Indicazioni assicurative (assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli, assicurazione contro la penalità 

d’annullamento)/penalità/rimborsi;INDICARE CHIARAMENTE CONDIZIONI E COPERTURA 

DELL’ASSICURAZIONE, SE “GRANDI RISCHI” O MENO 

- Agevolazioni per  studenti  con reddito  I.S.E.E.  

- Prezzo bloccato(con specifica del costo unitario a partecipante), in caso di aumento si passerà a 

secondo aggiudicatario.  

   L’Istituzione si riserva di passare a secondo aggiudicatario in caso di  non osservanza dell’Offerta. 

La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163  e ss.mm.ii.. 

INDICATORE-PUNTEGGIO 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Categoria albergo/Qualità del servizio erogato  Punti  40 

Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio Punti 30 

altro (benefit e servizi) Punti 30 

PROGRAMMA: GRECIA  
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1° GIORNO, MARTEDI’ 12/03: ROMA - ATENE  

Partenza da Roma per Atene intorno alle h 9.00 con volo di linea diretto. Arrivo e sistemazione in albergo. 
Pranzo libero. Visita guidata del Museo Archeologico Nazionale (collezione di statue e sculture. Maschera 
funeraria d’oro attribuita da Schliemann ad Agamennone. Collezione di affreschi provenienti dagli scavi di 
Akrotiri a Santorini). Cena in albergo e pernottamento ad Atene. 
 

2° GIORNO, MERCOLEDI’ 13/03:ATENE – CAPO SUNIO 

Colazione in albergo. Visita guidata a piedi del centro di Atene: Parlamento in Piazza Syntagma, Biblioteca 
Nazionale, Palazzo Presidenziale, Arco di Adriano e Tempio di Zeus.Stadio Panathinaiko, luogo in cui si 
tennero i primi Giochi Olimpici dell’era moderna (1896). Successivamente, visita guidata all’Acropoli: 
Partenone, Tempio di Atena Nike, Eretteo e loggia delle Cariatidi. Visita guidata al Museo dell'Acropoli. 
Pranzo libero. 

Pomeriggio: spostamento in pullman a Capo Sunio e visita guidata del sito con il tempio di Poseidone. Cena in 
albergo e pernottamento ad Atene. 

 
3° GIORNO, GIOVEDI’ 14/03:CORINTO - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA 
Colazione in albergo. Partenza in pullman da Atene alla volta di Epidauro per la visita guidata al Teatro (breve 
sosta sul Canale di Corinto lungo il percorso). Proseguimento per Micene. Pranzo libero. Visita guidata del sito 
archeologico di Micene e della Tomba di Agamennone. Nel pomeriggio proseguimento per Olimpia. Cena in 
albergo e pernottamento ad Olimpia. 

 

4° GIORNO, VENERDI’ 15/03:OLIMPIA - DELFI 
Colazione in albergo. Visita guidata al sito archeologico di Olimpia e allo Stadio. Pranzo libero. Partenza con 
pullman alla volta di Delfi, con transito nella città di Nafpaktos (Lepanto). Cena in albergo e pernottamento a 
Delfi. 

 

5° GIORNO, SABATO 16/03:DELFI - ATENE- ROMA 
Colazione in albergo. Visita guidata al sito archeologico e al Museo di Delfi. Pranzo libero e ritorno con pullman 
all'aeroporto di Atene.Partenza per Roma intorno alle h 21.00 con volo di linea diretto. 

 

È prevista la prenotazione dei seguenti siti: 

Atene, Museo Archeologico Nazionale (12/3 pomeriggio) 

Atene, Museo dell’Acropoli (13/3 mattina) 

Capo Sunio (13/3 pomeriggio) 

Epidauro (14/3 mattina) 

Micene (14/3 pomeriggio) 

Olimpia (15/3 mattina) 

Delfi (16/3 mattina) 

 

 

http://www.grecia.archetravel.com/blog/museo-archeologico-nazionale-atene/
http://www.grecia.archetravel.com/blog/acropoli-di-atene/
http://www.grecia.archetravel.com/blog/cariatidi-acropoli-atene/

