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PROGRAMMA DI VIAGGIO   
GRECIA 

DAL 05/03 AL 09/03/2019  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
59 paganti al costo di € 387,00 
4 professori gratuiti 

 

VOLO CONFERMATO: 

Data: APT di partenza Orario di partenza APT di arrivo Orario di arrivo Numero volo Compagnia 

05/03/2019 ROMA FCO 08h15 ATENE 11h10 AZ 720 ALITALIA 

09/03/2019 ATENE 19H25 ROMA FCO 20H30 AZ 721 ALITALIA 

 

HOTEL CONFERMATI: 
35 + 3 prof.: Hotel DORIAN INN*** - Pireos 15 – Atene – Tel. 0030.210.5231753 
23 + 2 prof.: Hotel Marina*** - Voulgari, 13 – Atene – Tel. 0030.210.5200660 
58 + 5 prof.: Hotel ARTY GRAND**** - Drouva – Archea Olympia – Tel. 0030.2624.026000 

 

DEPOSITO CAUZIONALE: 
L’hotel richiederà una cauzione di € 20,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo 
accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di 
rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Primatour 
declina ogni responsabilità derivante dai danni arrecati, ne può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera 
sulla mancata restituzione della cauzione. 

 

TASSA DI SOGGIORNO PREVISTA:  
Ad Atene Euro 1,50 è da intendersi esclusa ed è obbligatoria pagarla in loco in contanti per camera e al giorno.  
Ad Olympia Euro 4,00 è da intendersi esclusa ed è obbligatoria pagarla in loco in contanti per camera e al giorno.  

 

LISTE PARTECIPANTI: 
Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto provviste 
di timbro e firma del Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per l’ingresso gratuito a musei e monumenti.   

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: 
Si invitano tutti i partecipanti al viaggio ed insegnanti accompagnatori di controllare, con largo anticipo sulla data di 
partenza, la validità dei documenti personali per l’espatrio. In particolare per i minori di anni 18 e per i partecipanti extra 
comunitari, rivolgendosi eventualmente presso le autorità competenti (ambasciate, consolati del paese o presso la propria 
questura).  
Tutti i cittadini italiani dovranno essere in possesso di carta d’identità italiana valida per l’espatrio (per i paesi della Comunità 
Europea) o di Passaporto personale in corso di validità (NB non sono considerati validi passaporti insieme ai genitori, se 
viaggiano da soli).  
Inoltre non sono considerati validi la patente di guida e per alcune destinazioni TUTTE le carte di identità rinnovate (sia in 
formato elettronico che cartaceo), pertanto si raccomanda vivamente di provvedere, in tal caso, alla nuova emissione del 
documento.  Si invitano, pertanto, tutti i partecipanti a controllare l’adeguatezza dei propri documenti per l’espatrio, 
consultando il sito www.viaggiaresicuri.it oppure recandosi presso la propria questura in tempo utile prima della partenza. 
Vi ricordiamo che la verifica della validità e della regolarità di tutti i documenti di espatrio è unicamente a cura di ciascun 
partecipante al viaggio. IL MINORE DI ANNI 14 CHE VIAGGIA ACCOMPAGNATO DA PERSONE CHE NON SIANO I GENITORI 
DEVE ESSERE AUTORIZZATO DAI GENITORI STESSI ATTRAVERSO UN ATTO DI ASSENSO CHE DEVE ESSERE VISTATO DALLA 
QUESTURA O COMMISSARIATO DI POLIZIA DEL COMUNE DI APPARTENENZA, RICHIESTO CON LARGO ANTICIPO RISPETTO 
ALLA DATA DEL VIAGGIO E CON MODALITA’ DIVERSE GESTITE DALLE SINGOLE QUESTURE DI COMPETENZA (dichiarazione 
di accompagnamento o affidamento minore durante l’espatrio). 
La PRIMATOUR in nessun caso si riterrà responsabile di eventuali irregolarità relative ai documenti di espatrio. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO   
GRECIA 

DAL 05/03 AL 09/03/2019  
 

 

05 Maro 2019: ROMA / ATENE / CAPO SUNION / ATENE 
Raduno dei partecipanti al viaggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino ed alle 05h45 incontro con il nostro assistente 
presso il Terminal 1. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 08h15 con volo di linea ALITALIA AZ 720 per 
Atene. Arrivo alle ore 11h10, incontro con il nostro assistente, sistemazione in pullman e partenza per Capo Sounion 
(prenotazione + ingresso inclusi nella quota). Arrivo e visita guidata di mezza giornata. Al termine trasferimento in hotel ad 
Atene e sistemazione nelle camere riservate. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

06 Marzo 2019: ATENE / DELFI /ATENE 
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per l’escursione guidata di intera 
giornata di Delfi (prenotazione + ingresso inclusi nella quota). Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

07 Marzo 2019: ATENE / ARGOLIDE / OLYMPIA 
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per l’escursione guidata di intera 
giornata dell’Argolide (prenotazione + ingresso inclusi nella quota): Corinto, Epidauro, Nauplia con la Fortezza di Palamidi 
(raggiungibile salendo 999 gradini oppure in pullman con la strada che porta sul retro) e Micene. Pranzo libero. In serata 
trasferimento in hotel ad Olympia, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

08 Marzo 2019: OLYMPIA / ATENE  
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata di mezza giornata di 
Olympia (prenotazione + ingresso inclusi nella quota). Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza 
per Atene. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

09 Marzo 2019: ATENE / ROMA 
Prima colazione in hotel a buffet. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata di mezza giornata del 
Museo dell’Acropoli + Acropoli + Agorà (prenotazione + ingresso inclusi nella quota). Pranzo libero. Al termine 
sistemazione in pullman e trasferimento per l’aeroporto di Atene. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 
19h25 con volo di linea ALITALIA AZ 721 per Roma Fiumicino con arrivo alle ore 20h30. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

TRASPORTO 
• Volo di linea ALITALIA Roma / Atene / Roma in classe economica;  

• Tasse aeroportuali italiane e greche incluse nel preventivo e quotate alla data del preventivo stesso, potrebbero subire 
una riduzione o maggiorazione da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti;  

• 1 bagaglio da stiva di 23 kg; 

• 1 bagaglio a mano di 8 kg; 

HOTEL E TRATTAMENTO  
• Sistemazione in hotel 3 stelle Sup. (3 notti ad Atene + 1 notte ad Olympia) in camere da 2/3/4 letti per gli studenti e 

singole per i professori, tutte con servizi privati; 

• POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI STRUTTURE ALBERGHIERE PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE; 

• Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza (in base alla disponibilità); 

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione a buffet del 5° giorno (4 cene a buffet in 
hotel e 4 prime colazioni a buffet) come indicato in programma; 

• Garanzia di qualità e quantità per le cene da noi proposte; 

• Acqua e pane durante i pasti; 

• POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI, 
VEGETARIANI O CHE ABBIANO LIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO; 

SERVIZI 
• Nostra assistenza alla partenza da Roma Fiumicino; 
• Assistenza in loco di nostro corrispondente; 
• Trasferimenti in pullman GT da e per l’aeroporto di Atene; 

• Servizio guida + pullman di mezza giornata per la visita di Capo Sounion il 1° giorno; 

• Prenotazione + ingresso incluso a Capo Sounion il 1° giorno; 

• Servizio guida + pullman di intera giornata per la visita di Delfi il 2° giorno; 

• Prenotazione + ingressi inclusi a Delfi e del Museo Archeologico il 2° giorno; 

• Servizio guida + pullman di intera giornata per la visita dell’Argolide il 3° giorno; 

• Prenotazione + ingressi inclusi all’Argolide il 3° giorno; 

• Servizio guida + pullman di mezza giornata per la visita di Olympia il 4° giorno; 

• Prenotazione + ingressi inclusi ad Olympia e del sito Archeologico il 4° giorno; 

• Servizio guida + pullman di mezza giornata per la visita al Museo dell’Acropoli + Acropoli + Agorà il 5° giorno; 

• Prenotazione + ingressi inclusi al Museo dell’Acropoli, dell’Acropoli + Agorà il 5° giorno;  

• Ingressi gratuiti ed assistenza per l’espletamento della richiesta; 

GRATUITÀ E OFFERTE MIGLIORATIVE 
• 1 gratuità ogni 15 paganti in camera singola; 

• SCONTO DEL 10% PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (MASSIMO 2 PER GRUPPO); 

• SCONTO DEL 10% PER LE FAMIGLIE CON DUE O PIU’ FIGLI PARTECIPANTI A VIAGGI D’ISTRUZIONE ORGANIZZATI 
DALLA PRIMATOUR PER LO STESSO ISTITUTO; 

• RICARICA TELEFONICA GRATUITA DI EURO 50,00 PER 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI; 

• Assistenza telefonica di u nostro corrispondente in loco 24hrs su 24 hrs; 

• IVA. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Bevande, ingressi, tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non menzionato espressamente alla voce “LA 

QUOTA COMPRENDE”. 
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LE NOSTRE ASSICURAZIONI: 
• POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA n. 1505001811/B – Massimale 

€ 2.100.000,00 per sinistro (in ottemperanza alla normativa vigente art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 "Codice 
del Turismo");  

• POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE E PROFESSIONALE UNIPOL GRANDI RISCHI – Massimale € 31.500.000,00; 

• POLIZZA PERDITE PECUNIARE RISCHI ZERO;  

• POLIZZA MULTIRISCHIO VIAGGI E GITE CHE COMPRENDE LE SEGUENTI ASSICURAZIONI: ASSICURAZIONE SANITARIA 
NO STOP (rimborso spese mediche sostenute dai docenti e studenti per € 2.500,00 in ITALIA ed € 5.000,00 all’ESTERO, 
consulenza medica telefonica 24h su 24h, invio di un medico in casi di urgenza, segnalazione di un medico all’estero, 
Trasporto in ambulanza, monitoraggio del ricovero ospedaliero, Trasporto sanitario organizzato, Rientro dei familiari o 
del compagno di viaggio, trasporto della salma, spese funerarie, Assistenza ai minori, Rientro del convalescente, 
Prolungamento del soggiorno, Invio urgente di medicinali all’estero, Interprete a disposizione all’estero, Anticipo spese 
di prima necessità, Rientro anticipato, Spese telefoniche/telegrafiche, Trasmissione messaggi urgenti, Spese di 
soccorso ricerca e recupero, RIMBORSO ANTICIPO DENARO DOCENTI ACCOMPAGNATORI; 

• PASSAPORTO SANITARIO (ESCLUSIVA PRIMATOUR): è uno spazio web che racchiude la storia medica personale degli 
Assicurati, consentendo la consultazione dell'anamnesi clinica ovunque e in qualunque momento.  
Fondamentale, quindi, è l'utilizzo del servizio in caso di viaggi o gite d'istruzione, soprattutto all'estero. Ogni evento 
medico viene memorizzato con un sistema semplice e sicuro, protetto da password tramite il sito www.primatour.it. 
Per qualsiasi esigenza, da qualsiasi parte del mondo, il paziente o il personale, da lui autorizzato, potrà accedere, 
nell'arco di pochi secondi, ai dati archiviati e consultarli. Oltre ai dati e ai documenti medici personali possono essere 
archiviati, protetti e resi disponibili i principali documenti (Passaporto, Patente, Libretti Sanitari, Biglietti di Viaggio, 
Licenze, ecc.), creando un vero e proprio "Archivio Riservato on Line". 
Il Passaporto Sanitario non si limita a contenere dati personali molto utili in caso di emergenza (gruppo sanguigno, 
allergie, malattie pregresse, interventi e ricoveri effettuati, farmaci assunti, vaccinazioni, protesi e impianti, familiari e 
medici da contattare ecc.) ma consente di accentrare, in forma protetta, i risultati degli esami e delle rilevazioni dei dati 
clinici che il titolare effettua. 

• R.C. a seguito di Morte da Infortunio – Massimale € 50.000,00; 

• R.C. a seguito di invalidità permanente – Massimale € 50.000,00; 

• ASSICURAZIONE BAGAGLIO (rimborso per perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio bagaglio, nonché per 
mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio da parte del vettore a cui era stato consegnato;  

• POLIZZA PER LA COPERTURA DELLE PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER MALATTIA 
CERTIFICATA, SENZA FRANCHIGIA; 

• RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI DOCENTI (in caso di anticipo di spese mediche sostenute dal docente a favore o per 
conto dello studente accompagnato);  

• RIMBORSO PARZIALE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER RIENTRO SANITARIO ANTICIPATO, DIETRO 
PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE MEDICA; 

• ISCRITTO AL FONDO VACANZE FELICI CON NUMERO DI ISCRIZIONE 655. 
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