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Circolare n. 87 

Ai  Genitori 

degli alunni delle  classi   5^ A  - 5^ L - 5^ M  
 

 

Oggetto:  PCTO e viaggio d’istruzione  in Grecia  21 -  26  NOVEMBRE  2022 

 

Si informano i genitori degli alunni in indirizzo  che   il costo  definitivo  per il viaggio  in oggetto  è di     

    €  407,00 (  quattrocentosette  /00) pro capite 

Pertanto, si avvisa  le famiglie  interessate di effettuare il relativo  pagamento. 

Tenuto conto del 1° acconto versato di   €  200,00 il saldo da versare è  € 207,00 entro il 30 ottobre p.v.  
utilizzando esclusivamente l’avviso di pagamento presente sul registro elettronico dello studente.       Il 

pagamento potrà essere effettuato accedendo , solo tramite pc ( non  è possibile tramite cellulare), al 

programma scuolanext-famiglia attraverso il seguente link: https://www.argofamiglia.it/scuolanext-

famiglia/,  utilizzando il menù dei Servizi Alunno-Tasse.  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

Viaggio A/R  da Bari  in nave ANEK SUPERFAST  – sistemazione studenti in cabine da 3 o 4 posti; 

In Grecia un  bus GT  a disposizione del gruppo per tutti i trasferimenti previsti nel programma; 

Servizio guida nei siti indicati dal programma  e ingresso ai  musei; 
Trattamento di pensione completa dal pranzo dell’otto alla cena sulla nave nel viaggio di ritorno dell’undici novembre.  

Assicurazione per validi e certificati motivi di salute.  

 

Programma del percorso:  

21/11/2022 ore 17:30 ritrovo dei partecipanti al porto di Bari ,partenza alle 19:30 con nave Superfast;  

22/11/2022  ore 05:30 arrivo al porto di Igoumenitsa , colazione  a cura dei partecipanti , partenza in bus per le Meteore , visita di 

due  monasteri , pranzo in ristorante convenzionato. Partenza per Atene , arrivo in  hotel Crystal City   cena e pernottamento . 

23/11/2022  colazione in hotel, visita al museo Archeologico,  pranzo in ristorante convenzionato, visita ai monumenti 

dell’Acropoli , rientro in hotel cena e pernottamento.  

24/11/2022 colazione in hotel e partenza per il Peloponneso e l’Argolide. Soste a Corinto, Epidauro, Nauplio e  Micene ,pranzo   

in ristorante convenzionato .  Nel pomeriggio trasferimento  ad Olimpia ,  sistemazione in Hotel Antonios  cena e pernottamento. 

25/11/2022 colazione in hotel e visita del museo e del sito  archeologico di Olimpia , pranzo in ristorante convenzionato . Partenza  

per Patrasso. Alle  ore 17,30 partenza  per Bari con nave Superfast , sistemazione in cabina , cena a bordo,  pernottamento. 

26/11/2022  ore 9:00 arrivo al porto di Bari. 

 

DA PAGARE IN LOCO : 

Monasteri delle Meteore: € 3,00 per monastero;   

tassa di soggiorno € 3,00 per  pernottamento .  

                 f.to     Il Dirigente scolastico 

                                             Maria Morisco 
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