
PROGRAMMA VIAGGIO ATENE 

     

Progetto COMENIUS                    Alunni classe  IV AP                       3  -  7 marzo 2015 

 

Martedì 3 marzo 2015   :  

Partenza da Volterra – Piazza Martiri -  alle ore 03:00 e  da Capannoli alle ore 03:45. Viaggio in 

pullman per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Partenza volo (Ryanair) alle 11:50 arrivo ad 

Atene alle ore 15:15. Trasferimento ad Atene. 

Insegnanti e alunni: cena prevista alle ore 21:30 Ristorante “Papagalos”. Dopo la cena gli  

insegnanti vanno in  Hotel e gli  alunni in famiglia. 

 

Mercoledì 4 marzo 2015   :   

08:30  ritrovo delle varie delegazioni presso la Scuola Primaria Kallithea. 

09:00 – 10:00: ricevimento di benvenuto a scuola  – attività culturali – 

10:15 – 12:00: presentazione delle short stories – la diversità – ogni scuola ha a disposizione 15 

minuti. Scuole interessate: Portogallo, Danimarca, Ungheria, Germania (salvo diverso ordine deciso 

al momento). 

12:00 – 12:30: pausa caffè. 

12:30 – 14:00: continuazione delle presentazioni – short stories- : Italia - IC Volterra, Bulgaria, 

Turchia. 

14:00 il capogruppo di ogni delegazione provvederà al pagamento di pranzi, cene e attività varie. 

14:00 pranzo a scuola 

16:30 gli  insegnanti vanno in albergo. 

17:00 – 19:30 gli  alunni saranno impegnati in laboratori presso l’Istituto di Tecnologia di Atene,  

19:30 cena (insegnanti e alunni) presso il ristorante “Calypso”. 

Dopo la cena gli  insegnanti vanno in  Hotel e gli  alunni in famiglia. 

        

Giovedì 5 marzo 2015   : escursione nel centro storico di Atene - insegnanti e studenti-   

09:00 – 10:30 : visita del Museo Archeologico Nazionale. 

11:30 – 13:00:  visita della città di Atene con trenino turistico. 

13:00: pranzo (leggero) – Plaka/Monastiraki. 

13:30 – 15:00: visita dell’Acropoli. 

15:00 – 17:00: visita guidata - Museo dell’Acropoli. 

18:30 – 19:30: ritorno a kallithea- municipio della città- ricevimento di benvenuto da parte del 

Sindaco. 

20:00 cena:  insegnanti presso il ristorante “Pemiera”, alunni presso il ristorante “Palia Istoria” o 

“Papagalos”. Dopo la cena gli  insegnanti vanno in  Hotel e gli  alunni in famiglia. 

 

Venerdì 6 marzo 2015: 

08:30 ritrovo delle varie delegazioni presso la Scuola Primaria Kallithea. 

09:00 – 11:00: continuazione delle presentazioni –short stories- : Grecia, Italia - Niccolini, Polonia, 

Spagna. Pausa caffè. 

12:15 – 14:00: incontro dei coordinatori e insegnanti: discussione sui prodotti finali (Museo 

Virtuale, raccolta delle short stories, pop  up book, Magic Wallpapers…) 

14:00: pranzo a scuola. 

15:00 – 17:00 incontro dei coordinatori e insegnanti: pianificazione delle attività previste per il 

prossimo incontro a Volterra. 

Insegnanti: resto del pomeriggio libero. 

Gli alunni saranno impegnati tutto il pomeriggio in attività di laboratorio artistico (ceramica e 

terracotta) a scuola. 

20:30 insegnanti e alunni - cena di addio con musica e balli. 



 

Sabato 7 marzo 2015:  

Trasferimento all’aeroporto di Atene. Partenza da Atene (volo Ryanair) alle ore 09:45. Arrivo a 

Bergamo (Orio al Serio) alle ore 11:10. Trasferimento in pullman da Bergamo a Volterra. Arrivo a 

Capannoli e Volterra nel tardo pomeriggio/prima serata.  

 

Informazioni utili: 

Bagaglio: 1 bagaglio a mano e una borsa o zainetto (di piccole dimensioni). Si può portare un 

bagaglio di 10 Kg che comprese maniglie, tasche laterali e rotelle non superi le seguenti dimensioni: 

55X40X20. Se il bagaglio risulta fuori dimensioni o peso c’è da pagare  un supplemento (a carico 

del proprietario del bagaglio). Il bagaglio viene registrato, etichettato e stivato solo in mancanza di 

spazio a bordo. 

Non sono ammessi: bottiglie, acqua, spray, accendini, liquidi infiammabili e/o corrosivi, pinzette, 

forbicine, lamette,  lime o comunque oggetti appuntiti e in genere oggetti pericolosi (al controllo 

gettano via ciò che è vietato trasportare).  Si possono trasportare a bordo sostanze liquide, tubi 

dentifrici/creme a condizione che soddisfino i seguenti requisiti: 

1.i liquidi devono essere contenuti in recipienti con capacità massima di 100 ml. 

2.tutti i recipienti/contenitori con capacità massima di 100 ml dovranno essere inseriti in un 

sacchetto di plastica(della misura giusta) trasparente e richiudibile (di capacità pari a un litro). In 

alcuni aeroporti il sacchetto di plastica dovrà essere presentato separatamente ai controlli di 

sicurezza. 

Valuta: Euro come in Italia. 

Fuso orario: bisogna mettere le lancette dell’orologio avanti di 1 ora..  

Telefoni: si può utilizzare il proprio telefono cellulare per ricevere e fare chiamate. Attenzione, 

però, che ad ogni chiamata fatta o ricevuta sarà addebitato un costo di chiamata (servizio roaming). 

Prima di partire, controllare con il Servizio Clienti del proprio gestore di telefonia quali sono le 

condizioni del contratto. Per telefonare in Italia bisogna fare prima il prefisso 0039 e poi il numero 

dell’abbonato. 

Attenzione: come in tutti i viaggi e in tutte le città è sempre bene fare attenzione ad eventuali 

borseggiatori, soprattutto nei luoghi affollati.  Durante tutto il viaggio, gli studenti dovranno 

custodire correttamente i portafogli evitando, ad esempio, di riporli nella tasca dello zainetto.  

Non portare cose di valore: la fretta, la confusione, la distrazione, gli spostamenti, giocano sempre 

molti “scherzi”! Portare cerotti, farmaci per eventuali mal di gola, mal di testa, tachipirina e altri 

farmaci normalmente usati  per eventuali bisogni sanitari personali. 

Abbigliamento: consigliato un abbigliamento pratico/sportivo/comodo (come quello che si usa per 

andare a scuola) e a strati perché più facilmente adattabile alla mutevolezza del clima e delle 

temperature (giacca impermeabile, K-way, scarpe comode e impermeabili…). 

 

Documenti da non dimenticare:  

1. carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto (fare attenzione alla scadenza).  

2. Tessera sanitaria  magnetica (inviata dalla regione). Consegnare fotocopia dei documenti 

agli accompagnatori. 

 

Proff. Accompagnatori 
Alessandro  Salvini +39 348 5900408 

Roberto Veracini +39 328 3520921 

Nuccio  Osso + 39 328 6239207 

Giovanni Mazzau + 39 349 6564874 

 


