
Al Dirigente Scolastico  

del   Liceo “Bonghi - Rosmini” 

                                 L  U  C  E  R  A 

Il/la  sottoscritto/a __________________________________________________padre/madre/tutore 

dell’alunno/a _________________________________________________ ____frequentante  la  classe  

________  sezione _____  dell’Istituto suddetto (plesso Bonghi),  preso atto del programma,   

autorizza 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al  viaggio di istruzione  che avrà luogo dal 26 Aprile al 01 Maggio 

2023 in Grecia. Inoltre, sotto la propria responsabilità, esula l’amministrazione scolastica e i docenti 

accompagnatori da eventuali danni causati dal____ propri___  figli____ a sé e ad altri e si dichiara pronto a 

rispondere di eventuali azioni illegali compiute dal___ propri____ figli____ se minore. 

Il sottoscritto prende atto che:  

• Il viaggio  sarà effettuato in nave con la  compagnia “Grimaldi Lines” e in pullman GT andata e ritorno 
dal porto di Brindisi. 

• il costo  complessivo del viaggio sarà di Euro 450,00 per gruppi di 45 partecipanti, compresi i 
trasferimenti in pullman, che resterà a disposizione del gruppo per tutta la durata del viaggio. La 
quota pro capite  indicata potrebbe subire una  leggera  maggiorazione in relazione al numero 
effettivo degli alunni.      

• I partecipanti avranno a disposizione la cabina durante il viaggio in nave e alloggeranno in hotel 4 
stelle in Grecia con trattamento di mezza pensione. Non sono compresi pasti a bordo della nave. Si 
potranno acquistare dei servizi opzionali  prima della partenza.  

   
In questo documento viene  esposto un programma di massima. Ulteriori dettagli sul viaggio e i costi dei 
servizi opzionali prepagati (pasti) saranno forniti dai docenti responsabili del viaggio all’interno delle singole  
classi. 
 
Sono previste 20 / 25 ore di attività che rientrano nel progetto di alternanza scuola-lavoro (PCTO). 
 
Gli alunni partecipanti dovranno assumere un contegno rispettoso delle persone e degli oggetti, essere 
puntuali, non allontanarsi volontariamente dal gruppo , essere vigili e collaborare con gli insegnanti 
accompagnatori e sorvegliare i propri oggetti personali. Non sono previste uscite serali senza l’autorizzazione 
e la presenza del docente accompagnatore.  L’alunno/a dovrà portare con sé un documento valido per 
l’espatrio (carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto non scaduti) nonché la tessera sanitaria 
europea. La scuola non risponde di eventuali problemi o disguidi  derivanti da documenti di viaggio non validi 
o scaduti. 
 
Si pregano i genitori che avranno dato la loro autorizzazione al viaggio di effettuare il pagamento dell’acconto 
di Euro 200,00 esclusivamente tramite la funzione pago in rete intestato a LICEO “BONGHI- ROSMINI” entro 
il  20/01/2023, specificando   la causale “ Viaggio d’istruzione in Grecia per ampliamento dell’offerta 
formativa a. s. 2022/23 alunno/a cognome e nome  classe”.   
Si precisa che la quota versata non prevede l’assicurazione per annullamento del viaggio e che, pertanto, non 
saranno possibili rimborsi da parte dell’Istituto scolastico per eventuali rinunce. 
Qualora invece il viaggio non si svolga per mancato raggiungimento del numero minimo, la somma versata 

verrà rimborsata.  

    Lucera, lì                                                                                            Firma per autorizzazione 

                                                                                                                      Il genitore/tutore 

                                



TRAVELGAME GRECIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
TOUR METEORE-DELFI-ATENE-ARGOLIDE 

 

 
1° giorno, Lucera>Brindisi>navigazione 

Partenza da Lucera dal piazzale antistante la stazione ferroviaria. Arrivo dei partecipanti alle ore 18.00 presso la 
biglietteria Grimaldi Lines del porto di Brindisi. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave Grimaldi 
Lines. Partenza per Igoumenitsa alle ore 20.00. Cena libera (possibilità di acquisto servizio prepagato,vedi condizioni 
speciali). Pernottamento a bordo. 

 

2° giorno, navigazione>Igoumenitsa>Meteore>Kalambaka 

Previsto arrivo ad Igoumenitsa alle ore 06.00. Operazioni di sbarco, incontro con la guida locale e sistemazione sul 
bus privato gran turismo. Partenza per le "Meteore", famosa località ubicata nel nord della Grecia, al bordo nord 
occidentale della pianura della Tessaglia, nei pressi della cittadina di Kalambaka, importante centro della chiesa 
ortodossa, secondo per importanza solo al monte Athos, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1988. 
Dei ventiquattro monasteri edificati con enormi sacrifici in cima a spettacolari falesie di arenaria, attualmente solo sei 
sono ancora abitati, in parte recuperati dopo anni di abbandono. Visita di due dei più importanti monasteri. Pranzo libero 
(possibilità di acquisto servizio ristorante, vedi condizioni speciali).Quindi sistemazione nelle camere riservate in hotel a 
Kalambaka. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno, Kalambaka>Delfi>Atene 

Prima colazione in hotel. Partenza 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 condizioni speciali). Al termine, 
proseguimento Atene. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno, Atene 

Prima colazione 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. 

 

5° giorno, Atene>Argolide>Patrasso>navigazione 
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino presto per la visita dell'Argolide, con il Teatro di Epidauro (famoso per 
l'acustica). Micene (Acropoli, Porta dei Leoni, le mura ciclopiche e la tomba di Agamennone), con breve sossta al canale di 
Corinto. Pranzo libero (possibilità di prepagare servizio ristorante, vedi condizioni speciali). Al termine, proseguimento per 
Patrasso. Check-in ed operazioni di imbarco per Brindisi. Sistemazione nelle cabine riservate su nave Grimaldi Lines. 
Partenza alle ore 17.00. Cena libera (possibilità di acquisto servizio prepagato, vedi condizioni speciali). Pernottamento a 
bordo. 

6° giorno, navigazione>Brindisi  
Durante la notte è previsto uno scalo a Igoumenitsa. Prima colazione libera (possibilità di acquisto servizio prepagato, vedi 
condizioni speciali). Arrivo previsto a Brindisi alle ore 09.30. Operazioni di sbarco. Partenza in pullman per Lucera. 


