Informazioni importanti
La quota di partecipazione comprende :
1.Trasporto in pullman GT Venezia - Verona - Orio al Serio ( Venezia partenza da Mestre…..Verona
partenza - arrivo in via Ca’ di Cozzi 39 succursale del Liceo Fracastoro) e Ancona - Venezia - Verona per ritorno con traghetto Minoan Lines con traversata Patrasso - ANCONA in cabina da 3/4
letti con servizi.
2.Transfer da Aeroporto E. Venizelos di Atene all’ hotel Stanley in centro ad Atene.
3.Bagaglio a mano trolley max 10 Kg + zaino (vedere caratteristiche specifiche sotto).
4. Pullman GT con autista a disposizione per lo stage in Grecia come da programma dal giorno 8
al 16 settembre.
5. Sistemazione in Hotel: ( 4 - 8 settembre ) 4 notti Atene hotel Stanley **** odo Odysseos 1, plateia
Karaiskaki - Metaxourghio con prima colazione 3-4 letti;
( 8 - 16 settembre ) Akrogiali-Kalamata hotel apartments Ifigeneia e hotel apartaments Apollon
8 notti in studios con pernottamento e uso cucina (vengono forniti lenzuola e asciugamani) sistemazione 4 – 5 letti;
6. Ingresso ai musei come da programma e guide: due guide (obbligatorie) Museo Archeologico
Nazionale e due (obbligatorie) al Museo dell’Acropoli, una all’ Acropoli ( Atene ), una a Micene,
una ad Olimpia.
7. Pranzo (bevande escluse) a Micene l’8 settembre e a Olimpia il 16 settembre.
8. Assicurazioni.
VADEMECUM
FUSO ORARIO: la Grecia si trova nello stesso fuso orario dell'Europa orientale, e cioè è più avanti di
un'ora rispetto all’Italia.
E’ importante ricordare, che lo stage è bene si svolga nel rispetto delle buone maniere, che distinguono la persona educata da quella maleducata, nella consapevolezza che ogni atto compiuto
dai singoli, si ripercuote sul buon nome del gruppo, degli accompagnatori e dell’istituto di provenienza. Durante il viaggio e la permanenza in Grecia, vanno rispettate le buone maniere e deve
essere evitato tutto ciò che può risultare di disturbo agli altri. In pullman si deve evitare scrupolosamente d'insudiciare i sedili e il pavimento; i rifiuti vanno gettati negli appositi contenitori e non lasciati a terra o sui sedili. Sui pullman sarete invitati dall’autista a lasciare nel deposito bagagli, insieme alle valigie, eventuali zainetti quindi organizzatevi di conseguenza. E’ superfluo rilevare, che
la gioiosità e l’allegria non vanno confuse con lo schiamazzo, la sguaiataggine e altre forme
d’intemperanza personale. Per motivi di sicurezza siete raccomandati di non rimanere in piedi durante il viaggio. In albergo dopo aver segnalato ai propri accompagnatori eventuali manchevolezze e difetti della propria stanza o studios, si deve evitare assolutamente di arrecare danno a
strutture, suppellettili, oggetti; eventuali e accertati danni denunciati dal gestore saranno addebitati ai rispettivi occupanti della stanza o degli studios. In questi ultimi sarà buona abitudine mantenere un certo ordine onde evitare di smarrire oggetti personali e organizzare turni per lavare le
proprie stoviglie. Per ovvie ragioni di riservatezza personale e per evitare il disturbo agli altri clienti
degli hotel, sappiate comportarvi adeguatamente: non sbattete o bussate ripetutamente e rumorosamente alle porte e non organizzate chiassosi raduni sui pianerottoli ( o balconi negli studios ). Di
qualsiasi uscita dall’albergo o studios vanno informati i propri accompagnatori che, non va dimenticato, sono anche penalmente responsabili di quanto possa accadere nel gruppo. Questo vale
sia per i minorenni sia per i maggiorenni, i quali debbono ricordare che essere maggiorenni non
significa essere esentati dalle norme comuni, ma rispondere anzi con l’aggravante della “responsabilità personale”. Negli spostamenti e agli appuntamenti, è necessaria la massima puntualità,
non è giusto far aspettare gli altri per i propri comodi e condizionare il programma giornaliero. Lasciatemi aggiungere alcuni consigli per quanto concerne il bagaglio. In cabina aereo è consentito
portare un trolley max 10 Kg. (55x40x20) e uno zaino (tipo scolastico 35x20x20) compreso nel prezzo. Per l’assicurazione-rimborso biglietto aereo vanno aggiunti € 25. Per un ulteriore bagaglio di 15
Kg in stiva vanno aggiunti € 40. Per i momenti di lavoro nei siti archeologici, portate occhiali da
sole, scarpe comode chiuse, escludendo tassativamente ciabatte da mare o sandali (men che
meno dotati di tacchi…) sicuramente utili in spiaggia. Per gli indumenti va ricordato, in modo particolare per le ragazze, che non è permesso portare magliette senza maniche e pantaloncini troppo
corti sia per ragioni di praticità e di protezione che a motivo di decoro dei luoghi in cui sono impegnati altri operatori. Anzi sarebbe preferibile una camicia a maniche lunghe chiara per tutti. Vi verranno forniti la maglietta e cappellino del gruppo messene (bianchi). Portare un telo da mare leggero e chi lo desidera maschera subacquea. Crema solare protettiva e Autan o similari per le zanzare.

Gli studios hanno i fornelletti antizanzara, le pastiglie si potranno acquistare nei market. Ricordo di
avvisare i docenti accompagnatori dell’uso di particolari farmaci e di eventuali intolleranze alimentari. Gli insegnanti non sono tenuti a somministrare medicinali ai propri alunni.
Si raccomanda di non fare uso di alcolici o peggio superalcolici per ovvi motivi di salute. Di ciò
saranno avvisati i genitori tempestivamente.
Materiale da lavoro da portare con sè: macchina fotografica digitale, blocchetto per appunti personale, matita, gomma, e indispensabile un notebook per la rielaborazione dei dati nella seconda
parte delle giornate. Altro materiale quale, corda metrica, metro metallico, livella, filo a piombo,
squadre, carta millimetrata e quant’altro, verrano forniti dalla scuola (Liceo Fracastoro). Faccio
presente che tale materiale se in consegna, è di proprietà del Liceo Fracastoro e dovrà essere restituito entro una settimana dal rientro dello stage ai propri docenti accompagnatori.
All’interno dei musei in Grecia si possono usare le macchine fotografiche ma senza flash e non fatevi fotografare a fianco di opere d’arte, è vietato per “rispetto agli oggetti esposti” paese che vai
usanza che trovi. L’hotel e gli studios sono tutti dotati di rete Wi-Fi. Quando si lascerà l'albergo ad
Atene è bene ricordare di saldare il conto delle eventuali telefonate o bevande del frigobar. Non
lasciate le chiavi all’interno delle camere e degli appartamenti. Quando lascerete definitivamente
l’hotel, ricordatevi di restituirle all'uscita per evitare inutili perdite di tempo. Orientativamente e secondo il programma (da leggere attentamente appena pubblicato), si prevede una spesa per il
vitto giornaliera di circa15 € (abbondate). Le taverne sono economiche ma gli studenti potranno,
per gruppo camera o studios, in modo particolare ad Akrogiali-Kalamata, avendo a disposizione la
cucina, acquistare alimenti nei market largamente disponibili e farsi da mangiare. Ciò è raccomandato in modo particolare per la colazione del mattino. Portare una macchinetta del caffè
(moka) per appartamento, se abitudine a colazione, perché il caffè greco è fatto diversamente
dal nostro. Ricordo che generalmente le taverne ad Akrogiali, non hanno lettori per carte di credito. Prevedere di pagare in contanti. Per quanto riguarda le sistemazioni in hotel o negli studios, potrà capitare di formare gruppi di ragazzi o ragazze anche di scuole diverse. Prese di corrente: prevalentemente di tipo F (detta presa tedesca) o Schuko. Si adattano solo quelle a due poli non a
tre. Per queste ultime è necessario un adattatore.
Verranno comunicati i numeri di studenti per camera nelle sistemazioni previste dall’itinerario di
viaggio nell’hotel di Atene. Per Akrogiali-Kalamata 4 o 5 studenti per appartamento .
DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ E TESSERINO SANITARIO (come già comunicato).
Spese extra: cena fino a max 14 -15 € in taverna per la prima sera in centro (Plaka) che faremo tutti
assieme ad Atene; nelle serate successive gli studenti potranno a gruppi mangiare in libertà nella
stessa zona con punto di ritrovo.
Sarà possibile vedere Atene di notte dal monte Licabetto in passeggiata, con l’uso della funicolare
su rotaia ( € 8 ). La metro costa 1.40 € per i maggiorenni, 0.60 € i minorenni durata 90’. Se ne prevede l’uso secondo il programma per lunghe percorrenze e in caso di tempi ristretti.
N.B. per ogni eventuale chiarimento comunicare con i propri docenti coordinatori:
mail REFERENTE LICEO FRACASTORO prof. SERGIO Giandomenico giandomenico.sergio@tin.it

Il docente responsabile di progetto
Prof.Giandomenico Sergio

