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GRUPPO OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.
“SIRIOS TRAVEL”
SEDE LEGALE ed OPERATIVA: VIA PARALIAS, 54 – 60100 KALLITHEA – PIERIA GRECIA
TEL. 0030 23510 45500 - FAX. 0030 23510 45508
P.Iva e Codice Fiscale: EL094403384
www.siriostravel.gr - info@siriostravel.gr – siriostravel@pec.it
- Rif. per Viaggi di istruzione: Emiliano Micciche’
TEL: 0039 3495041099 /0030 6944462247 / emiliano@siriostravel.gr
Katerini, 05/03/2019
OFFERTA TECNICA & ECONOMICA_VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA
PERIODO 31/03/2019 – 04/04/2019
LOTTO UNICO CIG: 7807555634
CLASSI 1^ F – 1^ G Tot. n. 52 studenti n. 49 + 3 docenti accompagnatori:
Proff. LO BIANCO, SOSSI, VENNARUCCI F.
QUOTA INDIVIDUALE A SALDO €
il 25/03/2019

348,00 DA VERSARE

ENTRO e non oltre

PROGRAMMA
31/03/2019: Ritrovo dei partecipanti in Via Corso Trieste 48 a Roma ore
12:30. Imbarco su bus Gt 54 posti e partenza per l’ Aereoporto FIUMICINO di
Roma. Arrivo a “FIUMICINO” entro le ore 13.35. Disbrigo delle formalita’ di
imbarco e partenza per Atene con volo Alitalia AZ718 delle ore 15.35. Arrivo
ad Atene alle ore 18.30. Incontro con il nostro bus e la nostra guida e
trasferimento in centro ad Atene. Arrivo e giro panoramico in bus per la
capitale. Vedremo Piazza Syntagma, il Parlamento, i Giardini Nazionali, le
colonne del Tempio di Zeus Olimpio, la Porta di Adriano e lo Stadio
Kalimarmaro. A seguire, trasferimento in hotel. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
Pernottamento presso : Golden City Hotel 3*+ Atene
Web : http://www.goldencity.com.gr/
01/04/2019: Colazione in hotel e partenza per le visite della giornata. Visita
al Museo Archeologico Nazionale, di stile neoclassico, inaugurato nel 1891.
Uno dei piu’ importanti musei al mondo. Oltre ad essere il piu’ grande museo
della Grecia, e’ anche il piu’ ricco del mondo relativo all’ arte ellenica con
esposizioni che riguardano tutta la storia e la produzione artistica dell’ antica
Grecia. Visita dell’ Acropoli di Atene, dove si ergono i Propilei, l’ ingresso
monumentale della via Sacra, il Tempio di Atena Nike, l’ Eretteo con le sue
cariatide e il Partenone, il monumento più celebre dei greci antichi e della loro
civiltà. Pranzo libero nei quartieri storici di Plaka e Monastiraki e visita al Nuovo
Museo dell’ Acropoli. A seguire, trasferimento a Capo Sounio e visita
guidata del Tempio del dio Poseidone. Dopo la visita, trasferimento a Vrachati,
nella Corinzia. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Pernottamento presso : Alkyon Resort Hotel 5*, Corinto-Vrahati
Web : http://www.alkyonhotel.gr/
02/04/2019: Colazione in hotel e partenza per l’ Argolide. La prima sosta
sara’ a Corinto, dove vedremo dall’ alto le straordinarie dimensioni del canale

che, dal 1893, congiunge l’ Egeo allo Ionio. Dopo circa un’ ora dalla partenza
da Corinto, visita del sito archeologico di Epidauro, con il suo teatro classico
dall’ acustica perfetta. Seguira’ trasferimento a Micene, dove visiteremo la
cittadella fortificata ed il Tesoro di Atreo. Pranzo libero a Micene e partenza
nel pomeriggio per Olimpia. Arrivo ad Olimpia nella prima serata,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Pernottamento presso: Hotel Antonios 4* a Olimpia
Web: https://www.hotelantonios.gr/
03/04/2019: Colazione in hotel e visita guidata del sito archeologico di
Olimpia Antica, dove si celebravano i piu’ rinomati giochi panellenici dell’
antichita’, in onore di Zeus. Visita del Museo di Olimpia e pranzo a carico dei
partecipanti ad Olimpia. Dopo pranzo, partenza per Delfi/Arachova. Durante il
tragitto potrete ammirare il Ponte Rion Antirion, noto anche come Ponte di
Charilaos Trikoupis. Arrivo a Delfi/Arachova e trasferimento in hotel.
Sistemazione in hotel, cena e pernotatmento.
Pernottamento presso HOTEL ANEMOLIA 4*, DELFI/ARACHOVA
Web: https://www.domotel.gr/hotel/8/Anemolia
04/04/2019: Colazione in hotel e visita del Santuario di Apollo a Delfi, ai piedi
del Monte Parnaso. A seguire, visita del Museo di Delfi e pranzo libero a Delfi.
Successivamente, trasferimento in aeroporto ad Atene. Disbrigo delle
formalita’ di imbarco e partenza con volo Alitalia AZ721 delle ore 19.10 per
Roma ( APT FIUMICINO ). Arrivo a Roma alle ore 20.15 e tarsferimento in bus
GT 54 posti in via Corso Trieste 48. Fine Servizi.
I PARTECIPANTI AL VIAGGIO HANNO DIRITTO AL TRASPORTO DI UN
BAGAGLIO DA STIVA DI 23 KG ED AL TRASPORTO IN CABINA DI UNA
VALIGETTA DELLE DIMENSIONI 55X35X25 FINO AD UN MASSIMO DI 8 CHILI,
PIU UNA BORSA PORTA DOCUMENTI O UNA BORSETTA DDA DONNA.

Il prezzo dell’ offerta comprende:


Transfer Roma - Apt. FIUMICINO a/r con bus 54 posti



Volo con vettore Alitalia (compagnia di bandiera) Roma-Atene a/r, bagagli in stiva
di 23 kg , biglietti a prezzo bloccato salvo disponibilita spazio al momento della
prenotazione



Tasse aereoportuali



Bus gt a disposizione in Grecia per tutti gli spostamenti previsti dal programma in
Grecia.



Servizio di accompagnamento in Grecia (nostro personale a bordo dei bus,
reperibile 24 ore su 24)



Guide ufficiali italofone locali



Extra guida per i musei ad Atene



Ingresso a siti e musei. Prenotazione visite e modulistica per ottenere il pass di
entrata gratuita in siti e musei.



Trattamento di mezza pensione a terra (Grecia), dalla cena del giorno 31/03, alla
colazione del giorno 04/04. Colazioni e cene in hotel. Acqua imbotigliata o
microfiltrata ai pasti per gli studenti, bevande a scelta per i docenti.



Pranzi per i docenti nei locali convenzionati con la nostra societa’.



Sistemazione in hotel 3*+,4* e 5*, studenti in camere fino a 4 letti, docenti in
singola.



Servizio telefonico per emergenze 24/24



Chiamate illimitate verso tutti i numeri greci per i docenti



Assicurazione medico/bagaglio Mondial Assistence (massimali: 21.000 euro per
infortunio o malattia e 300,00 euro/collo).
Assicurazione R.C. professionale AIG Europe Limited (massimale euro 1.000 000,00
– polizza n. P2301003980)
Iva al 24%




La quota non comprende:


Bevande ai pasti per gli studenti, ad eccezione dell’ acqua.



TASSE DI SOGGIORNO: 4 EURO/CAMERA/PERNOTTAMENTO (per gli hotel 5*), 3
EURO/CAMERA/PERNOTTAMENTO (per gli hotel 4*), 1,5
EURO/CAMERA/PERNOTTAMENTO (per gli hotel 3*). La tassa governativa, in
vigore dal 01/01/2018, e’ personale, non soggetta ad Iva e da pagare on spot
all’ atto del check out.



Extra personali.



Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

COMPAGNIA RESPONSABILE PER IL TRANSFER SU GOMMATO DEI GIORNI
31/03 (VIA CORSO TRIESTE (RM)-ROMA FCO) E 04/04 (ROMA FCO-VIA CORSO
TRIESTE (RM) ): TERRENZIO DI ROMA (RM)
WEB: http://terrenzio.it/
TEL: (+39) 06.76.90.13.08
EMERGENZE: DESPINA VOULGARIDOU TEL: 0030 6989226783
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