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Alle sezioni: Home page- Albo Pretorio- Amministrazione trasparente 

                     del sito  www.liceomariotti.edu.it  

 

 

Prot.n. 22873 VI.10                                                                                             Perugia, 28/12/2022 

 

 

Oggetto:   BANDO DI GARA PROTOCOLLO 22776 VI.10 del 23/12/2022 PER ACQUISTO     

                    DEI SERVIZI RELATIVI AI VIAGGI DI ISTRUZIONE ALL’ESTERO A.S. 2022-23 

 

RETTIFICA SCHEDA VIAGGIO ISTRUZIONE CIG : ZF8393DCAS 

 

- CONSIDERATO che nel Disciplinare di gara - allegato 1 al Bando  in oggetto)  nella 

scheda   a pagina 7 e 8  relativa al viaggio di istruzione con CIG ZF8393DCAS – GRECIA 

dal 24 al 31 marzo 2023 (per n. 8 giorni) per n. 41 alunni e n. 4 docenti accompagnatori, 

è riportato per errore un programma di attività per n. 9 giorni; 

 

- RITENUTO necessario procedere alla correzione del programma del viaggio di 

istruzione CIG ZF8393DCAS sulla base delle date  indicate di partenza  e rientro (24-31 

marzo 2023) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 DISPONE la correzione della scheda  riportata alle pagine 7 e 8 del Disciplinare di gara  

 

Allegato 1 al Bando di gara protocollo 22776 del 23/12/2022 per il viaggio di istruzione in  

 

GRECIA dal 24 al 31 marzo 2023 con n. 41 alunni e n. 4 docenti accompagnatori, come di  

 

seguito riportata: 
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CIG:    ZF8393DCAS 
PERIODO 24/31  MARZO 2023  

DESTINAZIONE GRECIA 

PARTECIPANTI N. 41 ALUNNI + N. 4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

PROGRAMMA Mezzo di trasporto: Autobus-nave 

1° giorno: Perugia - Ancona - navigazione  

Ritrovo dei partecipanti Perugia, Piazzale UCI Cinemas località Centova, alle 
ore 8.30, carico dei bagagli e partenza per il Porto di Ancona, alle ore 11.30 
circa operazione d'imbarco sulla nave Superfast in partenza per Igoumenitsa 
alle ore 13.30; sistemazione nelle cabine, cena al ristorante self service della 
nave, pernottamento in nave (cabine).  

 

2° giorno: Igoumenitsa –Metsovo- Ioannina - Kalambaka  

Prima colazione libera, arrivo nella prima mattinata a Igoumenitsa, operazioni 

di sbarco incontro con la guida e spostamento alla volta di Metsovo, visita 

guidata; pranzo libero a cura dei partecipanti, spostamento a Verghina, visita 

guidata alle tombe Reali; al termine partenza per Kalambaka, sistemazione in 

albergo (HOTEL FAMISSI EDEN o similare), cena e pernottamento.  

 

3° giorno: Kalambaka - Delfi  
Prima colazione in albergo, incontro con le guide e visita di tre monasteri; 

pranzo libero a cura dei partecipanti, partenza per Delfi, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 

 

4° giorno: Delfi – Atene  
Prima colazione in albergo, incontro con la guida e visita guidata del Museo 

Benaki e della zona archeologica, pranzo libero a cura dei partecipanti, nel 
pomeriggio partenza per Atene, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 

 

5° giorno: Atene  
Prima colazione in albergo, incontro con la guida e visita guidata della città: 

Acropoli e Agorà; pranzo libero a cura dei partecipanti, nel pomeriggio 
visita guidata del Museo dell'Acropoli con le guide, passeggiata guidata nel 
quartiere di Plaka, possibilità di assistere al cambio della guardia, rientro in 
albergo, cena e pernottamento. 

6° giorno: Atene – Corinto - Olimpia  

Prima colazione in albergo, incontro con la guida e visita guidata del Museo 
Archeologico Nazionale, partenza per Corinto, visita guidata, pranzo libero 
a cura dei partecipanti, nel pomeriggio partenza per Olimpia, sistemazione 
in albergo ( Hotel Olimpic Village o Hotel Artygrand o similari) cena a base 
di prodotti tipici   (garantita ) con spettacolo di musica folk dal vivo, 
pernottamento ( nel caso in cui non sia possibile in questa serata, la cena 
può essere effettuata ad Atene nel locale “Neos Rigas”.
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7° giorno: Olimpia - Patrasso - navigazione  

Prima colazione in albergo, incontro con le guida e visita della zona 
archeologica e del Museo, pranzo libero a cura dei partecipanti, spostamento 
a Patrasso, nel pomeriggio imbarco sulla nave Superfast, sistemazione nelle 
cabine, cena al ristorante self service della nave, pernottamento (cabine). 

 

8° giorno: navigazione – Ancona - Perugia  
Prima colazione e pranzo liberi a bordo della nave, arrivo alle ore 13.30, 

operazioni di sbarco, partenza per Perugia, Piazzale UCI Cinemas località 
Centova. 

 

L’autobus deve rispondere ai requisiti di legge e realizzare l’intero 
viaggio con il gruppo. Nela nave i docenti dovranno disporre delle 
cabine di testa, ed i discenti dovranno essere sistemati nei corridoi tra 
codeste compresi. 

Precisazioni Guide:Tutte le guide devono essere di prima fascia. 

GRATUITA’ Docenti accompagnatori 
COPERTURE ASSICURATIVE Assicurazione RC- medico -bagaglio + annullamento viaggio  (facoltativa) 

IMPORTO MASSIMO A BASE 
D’ASTA AL RIBASSO 

lmporto massimo  posto a base d’asta in ribasso per singola quota 
alunno partecipante comprensiva di IVA/ tasse soggiorno e ogni 
altro onere:  € 550,00 (cinquecentocinquanta/00)  

 

  RESTANO VALIDE, salvo eventuali successive comunicazioni, le altre indicazioni contenute nel 

Disciplinare di gara  allegato 1 al Bando protocollo 22776 VI.10 del 23/12/2022. 

 

La rettifica sopra indicata ha effetto dalla  data di pubblicazione della presente nota  sul sito 

istituzionale del Liceo www.liceomariotti.edu.it, sezioni Home page-Amministrazione trasparente- 

Albo Pretorio, ai fini della partecipazione alla procedura 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Boccuto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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