“La grande sfida culturale tra i migliori
Licei ed Istituti Superiori d’Italia”

ATENE-ARGOLIDE-DELFI
Partenza da Brindisi e da Ancona
Vivi l’emozione di una sfida multimediale ed interattiva durante il tuo viaggio di istruzione
TRAVEL GAME è l’esclusivo viaggio-evento per gli alunni dei Licei ed Istituti d’Istruzione Superiore
italiani organizzato da Grimaldi Lines Tour Operator in partnership con Planet Multimedia.
Sul palcoscenico virtuale, gli alunni dei vari Istituti saranno messi alla prova tramite una sfida
multimediale e interattiva al fine di decretare la classe e la scuola più preparata. Risponderanno
infatti a domande sul programma scolastico e cultura generale, ma anche su monumenti e bellezze
turistiche inerenti al viaggio.
Grazie alla tecnologia Ars Power(*), le domande saranno proiettate su maxi
schermo con effetti grafici entusiasmanti e gli alunni utilizzeranno
utilizzando moderne pulsantiere wireless per rispondere. Il sistema
elaborerà i risultati in tempo reale creando punteggi e classifiche. La
dinamica della gara e le tecnologie usate renderanno la sfida
appassionante riuscendo a coinvolgere e ad entusiasmare gli studenti, in
un clima di sana competizione e forte spirito di squadra.
Al termine del viaggio e delle appassionanti sfide, si disputerà la
manche finale che consentirà di eleggere la classe e la scuola vincitrice dell’importante trofeo TRAVEL
GAME, ai quali andranno i preziosi riconoscimenti offerti dalle aziende partner.
Travel Game è anche tappa del Concorso Didattico "High School Game". I migliori studenti potranno
infatti partecipare alle Finali del Concorso Nazionale che è patrocinato dal Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Travel Game è un viaggio sicuro ed eccezionale anche per i docenti che, dovendo gestire i propri
studenti, potranno sempre contare sul supporto dello staff di educatori e degli altri docenti presenti.
Per vivere con più tranquillità e serenità il viaggio.
TRAVEL GAME è un grande evento esclusivo con un giusto mix tra vacanza e studio, che fonderà cultura,
divertimento, socializzazione e spirito di squadra. “VINCERE? TUTTA QUESTIONE DI CULTURA…”
(*) Ars Power è la nuova tecnologia multimediale disponibile finalmente anche per le scuole, che
consente ai docenti di interagire con gli studenti effettuando test di verifica in tempo reale e
senza più utilizzare carta e penna. Con i più avanzati sistemi di Audiens Responce System è
possibile raccogliere informazioni attraverso una centralina, un software e pulsantiere senza fili.
Il sistema Ars Power è personalizzato dal docente secondo gli argomenti di interesse relativamente
al programma di studi e consente, in maniera semplice ed intuitiva, di valutare il livello di apprendimento
raggiunto dalla classe e dal singolo studente. A fine di ogni sessione Ars Power mostra un report approfondito e
fornisce una serie di statistiche e preziose informazioni, consultabili anche successivamente attraverso un’area
riservata dedicata. La tecnologia Ars è realizzata da Planet Multimedia, proprietaria anche del famoso quiz game
“Il Cervellone” presente in oltre 350 locali in Italia. (www.ilcervellone.it). Scopri di più su www.arspower.it
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno, navigazione
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 18.00 presso la biglietteria Grimaldi Lines ubicata all’interno
del porto. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave Grimaldi Lines. Partenza per
Patrasso alle ore 20.00. Presentazione del “Travel Game” e animazione a
bordo a cura di Planet
Multimedia. Cena libera (possibilità di acquisto prepagato di pasto self-service a tariffa speciale).
Pernottamento.

2° giorno, navigazione>Patrasso>Corinto>Atene
Nelle prime ore del mattino, la nave effettuerà uno scalo a Igoumenitsa. Prima colazione self-service.
Animazione a cura di Planet Multimedia. Pranzo self-service. Arrivo a Patrasso alle ore 13.00, ora
locale. Operazioni di sbarco, incontro con la guida locale e trasferimento con bus privato ad Atene,
con sosta e visita del Canale di Corinto. Sistemazione nelle camere riservate in hotel ad Atene. Cena a
buffet in hotel. Pernottamento.

3° giorno, Atene
Prima colazione a buffet in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata di Atene: il
Palazzo del Parlamento nella famosa Piazza Sintagma con lo spettacolare cambio della guardia
presidenziale (gli Euzones), lo stadio Panatenaico di marmo, le colonne di Giove Olimpio, il Teatro di
Erode Attico, l’Acropoli. Pranzo libero (possibilità di prepagare servizio box lunch o ristorante).
Pomeriggio a disposizione per la visita facoltativa del Museo Nazionale e/o altri siti/musei (a cura
dei docenti accompagnatori). Cena a buffet in hotel. Pernottamento.

4° giorno, Argolide (Micene, Epidauro, Nauplia)
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza e visita guidata di intera giornata dell’Argolide, con il
Teatro di Epidauro (famoso per l’acustica). Micene (Acropoli, Porta dei Leoni, le mura ciclopiche e la
tomba di Agamennone) e Nauplia. Pranzo libero (possibilità di prepagare servizio box lunch o
ristorante). Al termine, rientro in hotel ad Atene. Cena a buffet in hotel. Pernottamento.

5° giorno, Atene>Delfi>Patrasso>navigazione
Prima colazione a buffet in hotel. Check-out. Partenza al mattino presto per Delfi ove sarà prevista la
visita guidata del parco archeologico con il Tempio di Apollo ed il Museo. Pranzo libero (possibilità
di prepagare servizio box lunch o ristorante). Al termine, proseguimento per Patrasso, attraversando il
ponte tra Rio ed Antirio che collega la Grecia continentale ed il Peloponneso, struttura più lunga al
mondo a reggersi soltanto su quattro piloni, lungo oltre 2250m e largo 27m. Check-in, operazioni di
imbarco e sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave Grimaldi Lines. Partenza per Brindisi
alle ore 17.00. Serata a disposizione e animazione a cura di staff Planet Multimedia. Cena selfservice. Pernottamento. Durante la notte, la nave effettuerà uno scalo ad Igoumenitsa.

6° giorno, navigazione>Brindisi o Ancona
Prima colazione self-service. Arrivo. Operazioni di sbarco. Termine dei servizi.
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CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA
Quota individuale di partecipazione da calcolare in base al numero dei partecipanti e al porto di
partenza.
La quota comprende

Passaggio marittimo su nave Grimaldi Lines da Brindisi o Ancona a Patrasso e viceversa, con sistemazione in cabina interna con servizi privati
(tripla/quadrupla per gli studenti e singola per i docenti accompagnatori);

Diritti fissi di imbarco;

Partecipazione al torneo Travel Game, con premi e riconoscimenti;

Animazione e intrattenimento didattico interattivo e multimediale a cura della Planet Multimedia, inclusa assistenza di staff dedicato;

Sistemazione tre notti in hotel 4 stelle ubicato ad Atene (zona Syntagma, centro città), camere con servizi privati, multiple per gli studenti (max
3-4 letti) e singole per i docenti accompagnatori (il nome dell’hotel sarà comunicato 15 giorni prima della partenza);

Pasti come indicato in programma, inclusa acqua minerale;

Trasferimenti ed escursioni con bus privato gran turismo;

Guida italiana per le escursioni previste in programma;

Ingressi a musei e siti archeologici previsti in programma (vedi regolamentazione in calce);

Assistenza a cura del corrispondente locale;

Polizza Unipol Assicurazioni a copertura di:
responsabilità civile professionale
responsabilità civile per danni a terzi, estesa alla responsabilità personale dei docenti accompagnatori, nonché alla responsabilità per
danni involontariamente arrecati dagli studenti, con garanzia prestata fino alla concorrenza massima di € 1.549.370,70.

Polizza Allianz Global Assistance a copertura di assistenza medica malattia/infortuni 24h/24h in corso di viaggio;

Garanzia a copertura delle penalità di annullamento prima del viaggio, senza franchigia, per i casi di malattia ed infortuni, fino a cinque giorni
lavorativi prima della partenza.
La quota non comprende

Trasferimento dalla scuola al porto di imbarco e viceversa, da quotare su richiesta;

Eventuale deposito cauzionale richiesto dagli hotel, da pagare in loco;

Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Supplementi per persona (servizi da richiedere contestualmente alla prenotazione del viaggio)

Cena self-service prepagata a bordo il 25 marzo, inclusa acqua minerale, € 9

Box lunch fornito dall’hotel, inclusa acqua minerale, € 6

Pranzo in ristorante ad Atene, inclusa acqua minerale, € 10

Pranzo in ristorante a Epidauro/Micene, inclusa acqua minerale, € 8

Pranzo in ristorante a Delfi, inclusa acqua minerale, € 8
Gratuità
Un docente accompagnatore gratuito ogni 15 paganti, con sistemazione in cabina singola.
Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, nei seguenti termini:
Acconto del 25%, da versare alla conferma di prenotazione
Saldo del 75%, da versare 15 giorni prima della partenza
Coordinate bancarie:
Grimaldi Group SpA
Monte dei Paschi di Siena, Sede di Napoli
IBAN IT 37 T 01030 03400 0000 07130233
Documentazione per l’espatrio
Ogni partecipante deve essere munito di valido documento di identità per l’espatrio (carta di identità o passaporto)
Regolamentazione ingressi a musei e siti archeologici in Grecia
Gli ingressi ai siti archeologici e musei in Grecia sono gratuiti per tutti gli studenti ed i professori che accompagnano il gruppo. E’ possibile ottenere il free
pass dal Ministero della Cultura Ellenico purchè l’istituto scolastico invii a Grimaldi Lines T.O., massimo 15 giorni lavorativi prima della partenza del gruppo
dall’Italia, la seguente documentazione:

Data e programma di viaggio, su carta intestata dell’istituto scolastico;

Lista nominativa dei partecipanti (con le date di viaggio) su carta intestata dell’istituto scolastico;

Per i docenti accompagnatori:

Dichiarazione su carta intestata dell’istituto scolastico (con indicazione delle date di viaggio e programma) in cui venga evidenziato cognome
e nome dei docenti;

Fotocopia del documento di identità (carta di identità o passaporto).
Si prega notare che gli ingressi per gli studenti fino a 18 anni non compiuti (non per i docenti accompagnatori) sono gratuiti anche senza il free pass del
Ministero della Cultura Ellenico, previa esibizione del documento di identità.
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