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INFORMAZIONI UTILI 
 
 

TRASFERIMENTI IN AEROPORTO     

22/03/23 Ore 04h00 raduno dei Sigg. partecipanti a Sant’Agata di Militello presso Via Cernaia e 
trasferimento all’aeroporto di CATANIA. 

  

27/03/23 Ore 07h50 arrivo all’aeroporto di PALERMO. Sistemazione in pullman GT e trasferimento a 
Sant’Agata di Militello presso stesso luogo di raduno con medesima ditta bus. 

 

PRESENTAZIONE IN AEROPORTO  

Il raduno dei Sigg. Partecipanti è fissato per il giorno 22 Marzo 2023 alle ore 06H20 all’aeroporto di 
Catania settore partenze, banco accettazione gruppi AEGEAN AIRLINES.  

Anche per il volo di ritorno la presentazione in aeroporto è 2 ore prima dell’orario di partenza. 

 

 

ORARIO VOLI  

DATA   DA/A   VOLO   PARTENZA ARRIVO 

22/03/2023 Catania – Atene  A3 4021   08H20  10H45 

27/03/2023 Atene – Palermo  A3 4022  07h00              07h50 

 
A3  = AEGEAN AIRLINES  

Le carte d’imbarco per i voli charter AEGEAN AIRLINES vanno fatte direttamente al banco della compagnia 
aerea di pertinenza in aeroporto. 

BAGAGLIO CONSENTITO CON AEGEAN               

E’ possibile l’imbarco n.01 bagaglio a mano di massimo Kg 8 + n.01 bagaglio in stiva per persona di 
massimo 23 Kg +  N.1 piccola borsetta personale  

 

DOCUMENTI    
E’ indispensabile essere in possesso di un documento di identità valido, anche per l’espatrio (obbligatorio per 

qualsiasi viaggio all’estero), da esibire durante le operazioni di check-in e di imbarco.  
Assicurarsi che il vostro documento d’identità sia valido, non sia scaduto e che non abbia dietro il “timbro di 

proroga“. 
Prima della partenza, è importante controllare che le carte d’identità in formato cartaceo non presentino 

alcun segno di deterioramento perché potrebbero comportare disagi fino al respingimento all’imbarco in 

aeroporto. 
E’ necessario inoltre che i docenti abbiano sempre con loro l’elenco nominativo, competo di data e luogo di 

nascita, su carta intestata della scuola.  
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I cittadini di nazionalità diversa dall’Italiana, anche se muniti di permesso di soggiorno in Italia, devono 

controllare con la Questura e con le loro Ambasciate o Consolati, i documenti necessari all’ingresso nel paese 

o nei paesi oggetto del viaggio. 
 

Viaggi d’Istruzione all’Estero - Per gli alunni minori di 14 anni: 
Il docente accompagnatore deve fare “accettazione di accompagnamento” (autocertificata allegando 

fotocopia del documento d’identità), dichiarando di prendere in carico gli alunni in elenco, su autorizzazione 

dei genitori. L’accettazione e l’elenco devono quindi essere portati all’ufficio passaporti o commissariato 
destinato al rilascio di passaporti, ove i genitori si recheranno per rilasciare la loro autorizzazione (la 

questura spunterà dall’elenco e allegherà modulo compilato dai genitori). 
In ogni caso, per qualunque viaggio, per alunni minorenni, inteso fino a 18 anni n.c., l’elenco redatto dal 

Preside con autocertificazione è sempre consigliato. 
 

N.69 studenti:  

Alunni in camere multiple con servizi privati 

 
n.05 docenti + n.1 esterno 

SOGGIORNO IN ALBERGO AD ATENE  

Soggiorno ad Atene dal 22/03  al 27/03/2023 (05 notti)  
HOTEL BOSS BOUTIQUE 4* - Chalkokondili 33, Athina 104 32, Grecia  
Tel: 0030 21 1182 3222 
 

DEPOSITO CAUZIONALE  

L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un 
importo pari a Euro 20,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e Materiale che si potrebbero 

arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sarà regolarmente restituito.  
 

TASSA DI SOGGIORNO 

EURO 3,00 a camera a notte da pagare in loco. 
 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

1º GIORNO: 22/03/23 – S. AGATA DI MILITELLO – CATANIA - ATENE  

Ore 04h00 Raduno dei Sigg. Partecipanti a Sant’Agata di Militello presso Via Cernaia, sistemazione in 
pullman privato GT e trasferimento all’aeroporto di Catania. Incontro con il nostro assistente e 

disbrigo delle operazioni d’imbarco.  Partenza per Atene alle ore 08h20 con VOLO SPECIALE 

DIRETTO AEGEAN. Arrivo ad Atene alle ore 10h45 e disbrigo delle operazioni di sbarco. Incontro con 

assistente, sistemazione in pullman privato GT e trasferimento in albergo. Pranzo presso 
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Atene e dell’Acropoli con guida di lingua italiana. 

Abitata fin dall’età Neolitica, la rocca dell’Acropoli fu fortificata, in età micenea, da mura ciclopiche; fu poi 

trasformata in santuario e, verso la metà del V sec.a.C., divenne la base destinata a mostrare gli 
incomparabili capolavori dell’arte classica, quali: il Partenone, tempio dorico dedicato ad Atena, dea 

protettrice della città; l’elegante tempio ionico di Atena Nike; l’Eretteo, sede dell’antico culto locale; i Propilei, 
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entrata monumentale del santuario; il Teatro di Dionisio, che faceva parte del santuario di Dionisio Eleuterio 

e, tramite la Stoa di Eumene, comunicava con l’Odeon di Erode Attico; Piazza Sintagma, unita dai viali 

Venizélos e Stadíon a Piazza Omonía. Rientro in albergo in pullman privato GT. Cena e 
pernottamento. 

 
2° GIORNO:  23/03/23  - ATENE -  CAPO SOUNION  

Prima colazione in albergo.  Intera giornata dedicata alla visita di Atene in pullman privato GT, 

con guida di lingua italiana. Visita al Museo dell’Acropoli e al Museo Archeologico di Atene. 
Pranzo presso HARD ROCK CAFE. Nel pomeriggio proseguimento per Capo Sounion e visita del 

Tempio di Poseidone. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in albergo. 
 

 

3º GIORNO:  24/03/23   –  DELFI  
Prima colazione in albergo. In mattinata, sistemazione in pullman privato GT e visita di intera 

giornata a Delfi con guida di lingua italiana. Delfi, l’ombelico della Terra, dove pagato un tributo, gli 
antichi potevano interpellare l’oracolo. Potrete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, il Teatro, la via 

Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare. Visita al Museo che racchiude la famosissima Auriga.  
Pranzo in ristorante. Rientro ad Atene. Cena in albergo. Dopo cena, trasferimento in pullman 

privato GT con assistente per visita Atene by Night. 

  
4º GIORNO: 25/03/23  -  EGINA 

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento al porto di 
Atene. Partenza per l’isola di Egina con traghetto di linea e visita guidata del tempio di Atena 

Aphaia e della cittadina di Egina. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento. 
 

5º GIORNO: 26/03/23 - ARGOLIDE  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita in pullman privato GT della 

regione dell’Argolide, con guida di lingua italiana. Passando per il Canale di Corinto, si visitano le 
principali località: MICENE, famosa per gli scavi effettuati dall’archeologo tedesco Schliemann; nel 1878 egli 

rinvenne preziosissimi oggetti d’oro custoditi adesso al Museo Nazionale di Atene. Proseguimento per 

EPIDAURO, centro archeologico di notevole interesse, ove si trova il Teatro di Policleto il Giovane: poteva 
contenere fino a 14.000 spettatori ed aveva un’acustica perfetta. Ed ancora l’Acropoli, la Porta dei Leoni, le 

tombe dei Reali, il tesoro di Atrea e la Tomba di Clitennestra. Pranzo in ristorante Rientro ad Atene. 
Cena e pernottamento in albergo. 

 

6º GIORNO: 27/03/23 - ATENE – PALERMO - S. AGATA DI MILITELLO 
Prima colazione con cestino da viaggio. Trasferimento in pullman all'aeroporto di Atene con 

assistente e partenza per Palermo alle ore 07h00 con VOLO SPECIALE DIRETTO AEGEAN. Arrivo alle ore 
07h50 e disbrigo delle operazioni di sbarco. Trasferimento in pullman a Sant’Agata di Militello. Rilascio del 

gruppo presso via Cernaia. Termine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 

 
 

 
     BUON VIAGGIO!!!!! 


