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VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN GRECIA  

Classi 4B-4F 

 

PRIMO GIORNO (20/03/2019): ROMA-ANCONA-NAVIGAZIONE 

Ritrovo dei partecipanti al viaggio d’istruzione presso Basilica di San Lorenzo fuori le mura (Piazzale del 

Verano) alle ore 07,30, sistemazione in bus GT e partenza per Ancona. Sosta-ristoro e pranzo libero lungo il 

tragitto. All’arrivo, imbarco sulla nave Minoan Ferries, sistemazione nelle cabine riservate I classe e partenza 

per Igoumenitsa alle 14:00. Cena libera a bordo. Notte in navigazione. 

SECONDO GIORNO (21/03/2019): IGOUMENITSA-METEORE – DELFI 

Colazione libera. Sbarco alle 08:00, incontro con la guida e partenza per Kalambaka. Arrivo alle Meteore e visita 

guidata di due monasteri, la grande meteora con gli interni e gli esterni del Roussanou, con una suggestiva 

passeggiata attraverso il bosco sacro e i punti panoramici per ammirare il paesaggio dei famosi monasteri sospesi. 

Pranzo libero. Dopo la visita, trasferimento in hotel a Delfi (circa 4 ore di viaggio), sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

TERZO GIORNO (22/03/2019): DELFI-ATENE 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del sito archeologico e del Museo. Pranzo libero. 

Dopo pranzo, partenza per Atene. All’arrivo, tour panoramico della città in bus con guida. A fine visita, 

trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. Possibilità di una passeggiata in centro nel 

quartiere Plaka. Pernottamento. 

QUARTO GIORNO (23/03/2019): ATENE 

Dopo la prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita della città: visita guidata dell’Acropoli con i 

Propilei, il Tempio d’Atena Nike e il Partenone, quindi Museo (la visita del Museo sarà con 2 guide). Pranzo 

libero. Proseguimento della visita guidata dell’Agorà. Al termine della visita, rientro in hotel e cena. Possibilità 

di una passeggiata in centro nel quartiere Plaka. Pernottamento. 

QUINTO GIORNO (24/03/2019): ARGOLIDE (CORINTO E MICENE) – PATRASSO-NAVIGAZIONE  

Dopo la prima colazione, partenza per Micene con sosta al canale di Corinto per ammirare una delle più grandi 

opere d’ingegneria; proseguimento del viaggio. Arrivo e visita guidata del sito archeologico con l’Acropoli, la 

Porta dei Leoni e il Tesoro degli Atridi (ossia la tomba di Agamennone). Pranzo libero. Prosecuzione del viaggio 

per Patrasso, arrivo e imbarco alle 16:00 sulla nave Minoan Ferries, sistemazione nelle cabine riservate I classe. 

Partenza alle ore 18:00. Cena libera a bordo. Notte in navigazione. 

SESTO GIORNO (25/03/2019): ANCONA-ROMA 

Colazione libera a bordo. Arrivo alle ore 15:00. Sbarco, sistemazione in bus GT e partenza per il rientro. Arrivo 

previsto per le ore 19:00/20:00 con rilascio sempre allo stesso luogo della partenza (Piazzale del Verano). 

FINE DEI SERVIZI 
 

 APPUNTAMENTO ORE 07:30 BASILICA DI SAN LORENZO FUORI LE MURA (VERANO) 

 DITTA BUS: EUROBUS GT  * AUTISTA ROBERTO 

 NAVE: MINOAN LINES (GRUPPO GRIMALDI) 

 ACCOMPAGNATORE AGENZIA: FEDERICO  

 GUIDA IN GRECIA PER TUTTO IL VIAGGIO: THOMAS 

 HOTEL 

Hotel 4 stelle a Delfi  - Hotel Amalia tel +30 2265 082101 

Hotel 4 stelle ad Atene  - Hotel Titania tel +30 21 0332 6000 

 CAUZIONE 

€ 20,00 a studente (il deposito cauzionale verrà restituito se non si arrecheranno danni alla 

struttura e/o disturbo alla clientela) 

 OBBLIGATORIO PER VIAGGIARE DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO: CARTA 

IDENTITA’ O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi extra e quanto non incluso ne “la quota comprende”. 

INGRESSI RICHIESTI PER IL VIAGGIO, DA PAGARE: 

*MONASTERO ALLE METEORE: EURO 3,00 

*TASSA DI SOGGIORNO IN GRECIA: EURO 5,00 
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