
 

 

Informazioni importanti da leggere attentamente e portare con sé  
 

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 scrupo-

losamente d'insudiciare i sedili e il pavimento; i rifiuti vanno gettati negli appositi contenitori e non lasciati a terra o sui 
sedili.. 

 E’ superfluo rilevare, che la gioiosità e l’allegria non vanno confuse con lo schiamazzo, la sguaiataggine e altre forme 
d’intemperanza personale.. 
 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 mante-
nere 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 adeguata-

mente: non sbattete o bussate ripetutamente e rumorosamente alle porte e non organizzate chiassosi raduni sui pianerot-
toli (o balconi negli studios). Di qualsiasi uscita dall’albergo o studios vanno informati i propri accompagnatori. che, non va 
dimenticato, sono anche 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. 
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.  
 

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) da indossare sia ad Atene che in Peloponneso. 
Portare un telo da mare leggero e chi lo desidera maschera subacquea. Crema solare protettiva e Autan o similari per le 
zanzare.  
 
Ricordo di avvisare i docenti accompagnatori dell’uso di particolari farmaci e di eventuali intolleranze alimentari. Gli inse-
gnanti 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 meglio 
quello già utilizzato durante l’anno, matita, gomma, righello e, indispensabile, un notebook per la rielaborazione 
dei dati nella seconda parte delle giornate. Uno zaino da usare durante il giorno per pranzo al sacco, acqua, 
materiale tecnico elencato sopra. 

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 Fraca-
storo e dovrà essere restituito prima del rientro in Italia.  
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 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, si prevede una spesa per il vitto giornaliera di circa15 € (abbondante). Le 
taverne sono economiche (€ 7-10 dipende ovviamente dalle esigenze personali) ma gli studenti potranno, per gruppo 
camera o studios ad Akrogiali-Kalamata, avendo a disposizione la cucina, acquistare alimenti nei market (durante gli spo-
stamenti verso il sito dell’antica Messene: non tutti i giorni! Ciò è raccomandato in modo particolare per la colazione del 
mattino. Portare una macchinetta del caffè (moka) per appartamento se è 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. Prevedete di pagare in contanti. 
Il bancomat funziona in tutti i negozi. 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 
(3/4 letti). Per Akrogiali-Kalamata 4 o 5 studenti per appartamento.  
 

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ E VALIDA PER L’ESPATRIO E TESSERINO SANITA-

RIO 
INTOLLERANZE ALIMENTARI E ALLERGIE: avvisare i propri docenti referenti PRIMA DELLA PARTENZA. 
 
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. 



 

 

Sarà possibile vedere Atene di notte dal monte Licabetto in passeggiata, con l’uso della funicolare su rotaia (€ 8). Ad Atene 
useremo un biglietto valido per 5 giorni per tutti i mezzi di trasporto (bus e metro), al costo di 9 euro. Per i primi giorni 
tenere della moneta a disposizione. 
 
N.B. per ogni eventuale chiarimento comunicare con i propri docenti coordinatori: 
LICEO FRACASTORO: prof.Giovanni Albertini giovanni.albertini@tiscali.it 
LICEO AGLI ANGELI prof.ssa Paola Andriolo-Stagno paola.andriolostagno@educandatoangeli.edu.it 
LICEO “G.LEOPARDI – E. MAJORANA”: martina.chiarottin@yahoo.it 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MARCO POLO” LICEO ARTISTICO: 
  

 

Verona, ___________________  

Firma per presa visione e accettazione 

Alunno _____________________  scuola di appartenenza _________________________ 

Genitori ________________________  ________________________                
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