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PROGRAMMA VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 

Classi 5A - 5B – 5 C – Sede di Latiano 

02.-07.05.2018  

 

 

1° Giorno 02.05  BRINDISI – IGOUMENITSA 

Ore 19:00 ritrovo dei partecipanti al porto di Brindisi. (Terminal Passeggeri,  Molo Costa Morena- 

contrada Pandi). Disbrigo delle formalità c/o l’ufficio imbarco della compagnia Grimaldi  Lines (ricordare 

di portare carta di identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità). Al termine imbarco e 

sistemazione nelle cabine riservate. Partenza per Igoumenitsa alle ore 21:00 con m/n Florencia .  Cena a 

bordo al self-service. Notte in navigazione. 

2° Giorno 03.05 IGOUMENITSA – METEORE- DELFI 

Arrivo a Igoumenitsa alle 05:30 circa, sbarco e incontro con ns. pullman G.T.  (l’autobus attenderà il 

gruppo allo sbarco,  dove ormeggia la nave, nello spazio adibito al parcheggio degli autobus turistici.  Il 

pullman avrà una tabella con scritto “ Palumbo”)  e proseguimento per  Kalambaka.  Tempo a disposizione 

per la visita ai monasteri delle Meteore (per visitare i Monasteri delle Meteore, le donne devono indossare 

una gonna lunga al ginocchio e gli uomini pantaloni lunghi). In un paesaggio affascinante e surreale, su 

enormi rupi, furono costruiti a partire dal XIV° secolo i monasteri delle Meteore: i monasteri “sospesi in 

aria”. Scrigni preziosi di arte bizantina che conservano oltre a meravigliosi affreschi, icone, manoscritti su 

pergamena, antichi vangeli ed impressionanti ossari. Pranzo libero. Al termine proseguimento per Delfi. 

Sistemazione hotel King Iniohos 4* (78 Ossiou Louka Tel. 0030 2265 082701). Cena e pernottamento. 

3°Giorno 04.05  DELFI– ATENE- ISTHMIA 

Prima colazione in hotel. Ore 10:30 Incontro con la guida vicino al museo di Delfi. Visita al sito 

archeologico (la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il 

Teatro) e al Museo, che racchiude il famoso Auriga. Pranzo libero. Al termine proseguimento per Isthmia 

(zona Corinto). Arrivo in serata. Sistemazione hotel KING SARON 4* (Leoforos Epidavrou Tel. 0030 2741 

037273).  Cena e pernottamento. 

4° Giorno 05.05  ATENE 

Prima colazione in hotel. Partenza per Atene. Ore 09:00 incontro con guida a Piazza Karaiskaki, vicino 

hotel Stanley. Partenza per la visita della  ciBà di Atene: l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il 

Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano. Salita all’Acropoli per una 

dettagliata visita guidata  del Partenone. Proseguimento nell’Agorà centro sociale, poliDco e commerciale 

dell'anDca Atene. Tra gli edifici al meglio conservaD troviamo il tempio dorico deBo Theséion e la 

ricostruzione della Stoà di ABalo, un raffinato edificio a porticato che oggi ospita il museo dell'Agorà. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman al Museo Archeologico Nazionale, uno dei più 

importanti musei al mondo. Tempo a disposizione per la visita. Oltre ad essere il più grande museo della 

Grecia, è anche il più ricco del mondo per l’arte ellenica, con esposizioni che riguardano tutta la storia e la 

produzione artistica dell'antica Grecia, che va dal periodo cicladico, al miceneo e a quello classico. Rientro 

in hotel. Cena e pernottamento.                                                                                    

5° Giorno 06.05  ARGOLIDE - PATRASSO 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il tour dell’Argolide. Sosta sul Canale di Corinto che 

divide la Grecia continentale dal Peloponneso. Arrivo a Micene regno di Atreo e visita: Mura Ciclopiche 

con la Porta dei Leoni, Tesoro di Atreo, Tombe Reali e Cittadella. In base alla tabella di marcia possibilità 

di visitare Argo che secondo la tradizione è una delle città più antiche della Grecia (2.000 a.C.). 

Conquistata dai Dori, sotto Fidone (VII sec.) impose il proprio dominio sulla maggior parte del 

Peloponneso, fino al 6 secolo A.C. quando comincia una lunga lotta contro Sparta. Tirinto, città fortificata 

che dista pochi chilometri da Micene. Colpisce per le possenti mura formate da blocchi di pietra che 

arrivano a pesare anche 13 tonnellate: non a caso, secondo la mitologia erano state posate dai Ciclopi. Le 

mura sono lunghe circa 750 metri e hanno uno spessore che va dai 4,5 ai 7 metri.  
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Al loro interno, una serie di cunicoli permetteva lo spostamento delle truppe. Il periodo di massimo 

splendore di Tirinto iniziò nel XV secolo a.C., quando la parte alta venne fortificata per la prima volta. Poi 

la città fu distrutta nel 1200 a.C. Pranzo libero. Trasferimento a Patrasso. Arrivo e disbrigo formalità c/o gli 

uffici della Grimaldi Lines.  Imbarco e partenza per Brindisi  alle 17:00 con m/n Florencia.   Cena a bordo al 

self-service. Notte in navigazione 

6° Giorno 07.05  BRINDISI 

Colazione a bordo. Arrivo a Brindisi  alle 09:00 circa, sbarco e fine servizi. …arrivederci al prossimo!!! 

 

 

Notizie Utili: 

 

� A Brindisi, gli studenti potranno essere accompagnati direttamente all’interno della stazione 

marittima al Terminal vicino all’ormeggio della nave, dove verrà effettuato il controllo dei 

documenti di identità. 

� La valuta ufficiale a bordo della Grimaldi Lines è l’Euro. Vengono accettati pagamenti con 

American Express, Diners, Visa, Mastercard.  A bordo vige l’ora italiana  (in Grecia 1 ora avanti 

quella italiana) 

� Alle Meteore, i partecipanti dovranno pagare € 3,00 p.p. per ogni Monastero visitato 

� Dal 01.01.2018 è in vigore in Grecia la tassa di soggiorno: con alberghi  4* € 3,00 a camera a notte 

da pagare in loco 

 

 

ATENE non è solo STORIA, ARTE e MONUMENTI. Dal punto di vista CULTURALE è UNICA, ma anche le 

notti greche e la MOVIDA regalano un fascino incredibile. La sera potrete fare una tranquilla passeggiata 

alla Plaka, a Piazza Syntagma, in via Pandrossou, a Monastiraki etc., oppure spostarvi nei quartieri di GAZI 

e PSIRI, frequentati da ragazzi del posto e da turisti. 

 

      GAZI noto centro espositivo utilizzato per mostre e iniziative artistiche - con cinema, gallerie d’arte 

e teatri off. Il quartiere si “anima” la sera con una vasta scelta di ristoranti gourmet e fast food a prezzi 

accessibili, pub, locali e roof garden dove bere un drink. La fermata della metropolitana è Keramikos. 

 

PSIRI antico, caratteristico, colorato quartiere popolare nei pressi di Monastiraki, con una vasta scelta 

di locali, taverne e caffè. La zona è molto frequentata dai giovani ed è caratterizzata da numerosi murales, 

tra i quali quello dedicato a “Loukanikos”: il cane anti-austerità che si è guadagnato le copertine di molti 

settimanali stranieri. 

 

Ad Atene c’è anche l’Hard Rock Cafè, situato in via Adrianou,  52 zona Monastiraki, a pochi passi dal 

centro storico della città. 

 

 

BUON VIAGGIO!!! 

 

  

   

 


