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Vicepreside/Referente prof.ssa Baldassarra 

Comunicato n. 714 
Venezia, 6 agosto 2019 

 
STUDENTI  

iscritti al Progetto ‘Antica Messene’ 
e loro GENITORI  

DSGA 
 

PROGETTO “ANTICA MESSENE” 

 
 
Oggetto: PROGETTO “ANTICA MESSENE” 2019 – Versamento Saldo Stage in Grecia (Fase 2, 08-
21/09/2019) 

 
Si richiede il versamento del saldo per lo Stage in Grecia previsto dalla Fase 2 del Progetto Antica 
Messene (ed. 2019) e che avrà luogo dall'8 al 21 settembre 2019. 
L’Agenzia che si occupa dell’organizzazione del viaggio è la DARMA VIAGGI – VERONA, di cui è 
disponibile, su richiesta, il preventivo.  
 
Si segnala che, a causa della diminuzione della frequenza dei traghetti della compagnia ANEK lines, 
il costo totale dello stage è aumentato di € 28, in quanto il viaggio di ritorno avverrà sulla tratta 
Patrasso-Ancona, e non Patrasso-Venezia come indicato nel Vademecum allegato al comunicato n. 
702 dell’1/7/2019, con Minoan Lines e arrivo previsto il 21 e non più il 22 settembre p.v.: è stato 
quindi necessario prevedere il trasferimento da Ancona a Patrasso, che ha comportato un 
inevitabile lieve aumento dei costi. Si andrà quindi a pagare nel complesso, invece di € 660, € 688, 
spese di vitto escluse (spesa giornaliera prevista di € 12/15 al massimo); a questo, come 
preannunciato, si devono aggiungere € 21 per i gadget del Progetto (maglietta, cappellino e 
cartellino per valigia con Logo del Progetto). Si ricorda nuovamente che sul posto andrà pagata la 
tassa di soggiorno, che si aggira sui € 2,50 a studente.  
 
Il versamento del saldo ammonta quindi a € 409,00 ovvero € 388 (a saldo del preventivo di 
viaggio) + € 21 per i gadget. Come nel caso dell’acconto, il pagamento andrà fatto a nome 
dell’alunno interessato e andrà effettuato entro e non oltre il 14/08/2019 sul c/c dell’Istituto 
(IBAN: IT86G0306902126100000046044), indicando come causale del versamento “SALDO STAGE 
ANTICA MESSENE 2019 – NOME ALUNNO...................”. 
 
La ricevuta del bonifico andrà inviata contestualmente via e-mail alla professoressa Baldassarra 
(damianoula@gmail.com) entro la stessa data.  
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Vicepreside/Referente prof.ssa Baldassarra 

A ricapitolazione del preventivo segnaliamo che la quota comprende: 
 

- Transfer con pullman riservato il giorno 8 settembre 2019 da Verona a Mestre proseguendo per il 
porto di Ancona (partenza da Verona alle ore 5.00 e da Mestre alle ore 6.30). 
 

- Transfer con pullman riservato il giorno 21 Settembre 2019 da Ancona a Mestre Ferrovia 
proseguendo poi per Verona. 
 

- Viaggio di andata il giorno 8 settembre 2019 con traghetto da Ancona a Patrasso della ANEK 
LINES: partenza da Ancona alle ore 13.30 e arrivo il 9 Settembre a Patrasso alle ore 12.00. 
 

- Viaggio di ritorno il 20 settembre 2018 con traghetto della MINOAN LINES da Patrasso alle ore 
16.30 e arrivo ad Ancona alle ore 14.00 del 21 settembre. 
 

- Sistemazione in cabine quadruple interne per gli studenti. 
 

- Transfer in bus riservato da Patrasso all'hotel di Atene. 
 

- Sistemazione presso l'hotel INIOHOS 3*** ad Atene (https://www.iniohoshotel.gr/it) dal 9 al 12 
settembre 2019 (tre notti) con trattamento di pernottamento e prima colazione Studenti in 
camere multiple. 
 

- Bus a disposizione dall'Hotel di Atene il12 settembre all'imbarco a Patrasso il 20 settembre. 
 

- Sistemazione ad AKROGIALI (Kalamata, Messenia) dal 12 al 20 settembre presso APOLLON ed 
IFIGENIA Apartments con trattamento di solo pernottamento. 
 

- Guide come richiesto nel programma inviato: 2 guide al Museo Archeologico di Atene 2 guide al 
Museo dell' Acropoli, una guida al Sito archeologico di Olympia. 
 

- Ingressi a siti e musei (gratuiti in vista della documentazione fornita dall’Istituto) 
 

- Assicurazione Axa medico non stop + bagaglio. 
 

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare la prof.ssa Baldassarra. 
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