TG20GR03_TRAVELGAME GRECIA
Periodo: 25/03/2020 - 30/03/2020

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno, Ancona>navigazione
Ritrovo dei Partecipanti in tarda mattinata presso la biglietteria Grimaldi Minoan Lines ubicata all'interno del porto di
Ancona. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave Grimaldi Minoan Lines. Partenza per
Patrasso. Presentazione del Travel Game e fasi di qualificazione del torneo didattico multimediale interattivo. Cena
libera (possibilità di acquisto prepagato di pasto self-service a tariffa speciale, vedi supplementi). Midnight disco.
Pernottamento.
2° giorno, navigazione>Patrasso
Nelle prime ore del mattino, la nave effettuerà uno scalo a Igoumenitsa. Prima colazione e pranzo self-service liberi
(possibilità di acquisto prepagato di pasto self-service a tariffa speciale, vedi supplementi). La mattinata sarà dedicata
alle attività Travel Game . Arrivo a Patrasso nel primo pomeriggio. Operazioni di sbarco, incontro con la guida locale
e trasferimento con bus privato ad Atene, con sosta e visita del Canale di Corinto. Sistemazione nelle camere
riservate in hotel ad Atene. Cena in hotel. Pernottamento.
3° giorno, Atene
Prima colazione a buffet in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata di Atene: il Palazzo del Parlamento
nella famosa Piazza Sintagma con lo spettacolare cambio della guardia presidenziale (gli Euzones), lo stadio
Panatenaico di marmo, le colonne di Giove Olimpio, il Teatro di Erode Attico, l Acropoli. Pranzo libero (possibilità di
prepagare servizio ristorante, vedi supplementi). Pomeriggio a disposizione per visite facoltative (a cura dei docenti
accompagnatori). Cena in hotel. Pernottamento.
4° giorno, Escursione in Argolide
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza e visita guidata di intera giornata dell'Argolide, con il Teatro di Epidauro
(famoso per l'acustica). Micene (Acropoli, Porta dei Leoni, le mura ciclopiche e la tomba di Agamennone) . Pranzo
libero (possibilità di prepagare servizio ristorante, vedi supplementi). Al termine, rientro in hotel ad Atene. Cena in
hotel. Pernottamento.
5° giorno, Atene>Delfi>Patrasso>navigazione
Prima colazione a buffet in hotel. Check-out. Partenza al mattino presto per Delfi ove sarà prevista la visita guidata del
parco archeologico con il Tempio di Apollo ed il Museo. Pranzo libero (possibilità di prepagare servizio ristorante, vedi
supplemenit). Al termine, proseguimento per Patrasso, attraversando il ponte tra Rio ed Antirio che collega la Grecia
continentale ed il Peloponneso, struttura più lunga al mondo a reggersi soltanto su quattro piloni, lungo oltre 2250m e
largo 27m. Check-in, operazioni di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave Grimaldi Minoan

Lines. Partenza per Ancona. Cena libera (possibilità di acquisto prepagato di pasto self-service a tariffa speciale, vedi
supplementi). Midnight disco. Pernottamento.
6° giorno, navigazione>Ancona
Prima colazione e pranzo self-service liberi (possibilità di acquisto prepagato di pasto self-service a tariffa speciale,
vedi supplementi). La mattinata sarà dedicata alla finale Travel Game e cerimonia di premiazione dei vincitori tra i
migliori istituti e studenti. Arrivo ad Ancona nel primo pomeriggio. Operazioni di sbarco. Termine dei servizi.
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Descrizione: TG20GR03_TRAVELGAME GRECIA
Passeggeri: 45 (free gruppo: 3)
Organizzatore tecnico: GRIMALDI GROUP S.P.A.
Mezzo trasporto: NAVE
Valuta: EURO

Inizio
25/03/2020
Giorni
Notti

Servizi obbligatori

Prezzo

45 QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE TRAVEL GAME

337,00

Totale a persona:

CENA A BORDO_SELF-SERVICE

Totale
15.165,00

15.165,00
337,00

Totali:

Servizi facoltativi per persona (da richiedere contestualmente alla
prenotazione e per l’intero gruppo)

Fine
30/03/2020
6
5

Prezzo
11,50

ANCONA>PATRASSO (il 25/03/2020)

PRIMA COLAZIONE A BORDO_SELF-SERVICE

5,50

ANCONA>PATRASSO (il 26/03/2020)

PRANZO A BORDO_SELF-SERVICE

11,50

ANCONA>PATRASSO (il 26/03/2020)

ATENE_PRANZO IN RISTORANTE INCLUSA ACQUA IN
CARAFFA

10,00

MENU' STANDARD (il 27/03/2020)

EPIDAURO/MICENE_PRANZO IN RISTORANTE INCLUSA
ACQUA IN CARAFFA

10,00

MENU' STANDARD (il 28/03/2020)

CENA A BORDO_SELF-SERVICE

11,50

PATRASSO>ANCONA (il 29/03/2020)

DELFI_PRANZO IN RISTORANTE INCLUSA ACQUA IN CARAFFA

10,00

MENU' STANDARD (il 29/03/2020)

PRIMA COLAZIONE A BORDO_SELF-SERVICE

5,50
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PATRASSO>ANCONA (il 30/03/2020)

PRANZO A BORDO_SELF-SERVICE

11,50

PATRASSO>ANCONA (il 30/03/2020)

Note:
LA QUOTA COMPRENDE:
- Passaggio marittimo su nave Grimaldi Minoan Lines da Ancona a Patrasso e viceversa, con sistemazione in cabina interna con servizi privati
(tripla/quadrupla per gli studenti e singola per i docenti accompagnatori);
- Diritti fissi di imbarco;
-Attività didattiche Travel Game, con assistenza e tutoraggio da parte di staff dedicato Planet Multimedia;
-Sistemazione in hotel 4* ad Atene città (Boss Boutique, Breeze Boutique, o similari), tre notti in camere con servizi privati, multiple per gli studenti
(max 3-4 letti) e singole per i docenti accompagnatori;
- Tassa di soggiorno;
-Trasferimenti ed escursioni con bus privato gran turismo;
-Guida italiana per l'intera durata del tour in Grecia, dall'arrivo a Patrasso il secondo giorno alla partenza da Patrasso il quinto giorno, ovvero per le
escursioni previste in programma;
-Ingressi a musei e siti archeologici previsti in programma (vedi regolamentazione in calce);
-Assistenza a cura del corrispondente locale;
-Polizza Unipol Assicurazioni a copertura di:
-responsabilità civile professionale
-responsabilità civile per danni a terzi, estesa alla responsabilità personale dei docenti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni
involontariamente arrecati dagli studenti, con garanzia prestata fino alla concorrenza massima di EUR 1.549.370,70.
-Polizza assicurativa Europ Assistance SpA a copertura di assistenza medica malattia/infortuni/bagaglio 24h/24 in corso di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Trasferimento dalla scuola al porto di imbarco e viceversa, da quotare su richiesta;
- Servizio e imbarco di bus al seguito, con partenza e rientro da/a scuola (incluse spese di vitto ed alloggio autista), su richiesta;
- Eventuale deposito cauzionale richiesto dagli hotel, da pagare in loco;
- Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
VALIDITA' DELLE QUOTE
La quota base è riferita al numero minimo di 45 partecipanti paganti (o multipli), con eventuale adeguamento tariffario per diversa composizione del
gruppo e/o specifiche esigenze dell Istituto.
Il periodo di validità delle quote è dal 25 al 30 marzo 2020.
GRATUITA'
Un docente accompagnatore gratuito ogni 15 paganti, con sistemazione in cabina/camera singola.
PENALITA' PER ANNULLAMENTO VIAGGIO
In caso di cancellazione, parziale o totale del gruppo, verranno applicate le seguenti penalità:
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30% dell intero importo, per cancellazioni fino a 30 giorni prima della partenza;
-50% dell intero importo, per cancellazioni da 29 a 15 giorni prima della partenza;
-100% dell intero importo, per cancellazioni da 14 giorni e fino alla partenza, o in caso di no-show o rifiuto all imbarco per irregolarità nella
documentazione di espatrio.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento da parte dell Istituto dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, nei seguenti termini e per quanto previsto dalla legislazione
vigente:
-25%, primo acconto da versare alla conferma di prenotazione;
-50%, secondo acconto da versare 30 giorni prima della partenza;
-Saldo, da versare entro sette giorni dalla data del rientro in Italia.
Eventuali deroghe e/o diverse esigenze dell Istituto dovranno essere preventivamente concordate con Grimaldi Lines Tour Operator.
Non saranno accettati pagamenti diretti da parte degli studenti partecipanti.
DOCUMENTAZIONE PER L'ESPATRIO
Ogni partecipante deve essere munito di valido documento di identità per l espatrio (carta di identità o passaporto). Eventuali partecipanti
extracomunitari dovranno essere in possesso anche del permesso di soggiorno in originale.
DISPONIBILITA' E CONFERMA DI PRENOTAZIONE
La disponibilità dei posti sarà soggetta a riconferma da parte di Grimaldi Lines Tour Operator.
REGOLAMENTAZIONE INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI IN GRECIA
Gli ingressi ai siti archeologici e musei in Grecia sono gratuiti per tutti gli studenti ed i professori che accompagnano il gruppo. E' possibile ottenere il
free pass dal Ministero della Cultura Ellenico purchè l'Istituto scolastico invii a Grimaldi LinesT.O., massimo 20 giorni lavorativi prima della partenza del
gruppo dall Italia, la seguente documentazione:
-Data e programma di viaggio, su carta intestata dell'istituto scolastico;
-Lista nominativa dei partecipanti (con le date di viaggio) su carta intestata dell'istituto scolastico;
Per i docenti accompagnatori:
-Dichiarazione su carta intestata dell'istituto scolastico (con indicazione delle date di viaggio e programma) in cui venga evidenziato cognome e nome
dei docenti;
-Fotocopia del documento di identità (carta di identità o passaporto).
Gli ingressi per gli studenti fino a 18 anni non compiuti (non per i docenti accompagnatori) sono gratuiti anche senza il free pass del Ministero della
Cultura Ellenico, previa esibizione del documento di identità.
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