
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Circ. n. 206                                                      Saronno, 27 febbraio 2017 

             
Alle classi  5BA e 5BS  e ai docenti 
accompagnatori 
5BA prof. PATERNOSTER (capogruppo)  – 
prof.ssa MONOLO 
5BS prof. PACCAGNAN- prof. ELEFANTE 

 
 

     Oggetto: TOUR  VIAGGIO D’ISTRUZIONE  in GRECIA  dal 28 marzo 2017  al 02 aprile 2017 
                     

  
PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
 

Martedì 28 marzo: ore 06.00   ritrovo in Istituto e partenza in direzione porto di Ancona,  ore 13.30 
imbarco su motonave Superfast Anek Lines per la Grecia. Sistemazione nelle cabine, cena libera e 
pernottamento a bordo in nave. 
 
Mercoledì 29 marzo: IGOUMENITSA - KALAMBAKA 
Prima colazione libera in nave . ore 8.00 arrivo ad Igoumenitsa, e proseguimento per Kalambaka. 
Visita ai monasteri delle Meteore. 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. In serata trasferimento in hotel 
Famissi 3* Kalambaka. Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 30 marzo : KALAMBAKA - DELFI - ATENE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi e visita al sito. L'ombelico della Terra dove pagato un 
tributo, si poteva interpellare l'oracolo. Da non perdere la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via 
Sacra, l'Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e il Museo, che racchiude la famosissima 
Auriga. Pranzo libero. Arrivo in serata ad Atene. Sistemazione in hotel Iniohos 3* Atene. Cena e 
pernottamento. 
 
Venerdì 31 marzo: ATENE 
Prima colazione in hotel. Giro della città di Atene: l'Università, la Biblioteca, l'Accademia, il 
Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l'Arco di Adriano. Dettagliata visita 
dell'Acropoli, una delle zone archeologiche più suggestive al mondo, con i resti del Partenone, 
dell'Eretteo, del Teatro di Dionisio, dei templi e santuari. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
passeggiata nel caratteristico quartiere della Plaka. Cena e pernottamento in hotel Iniohos 3* 
Atene. 
 
SABATO 01 aprile : ATENE - EPIDAURO - MICENE - PATRASSO 
Prima colazione in hotel. Partenza per l'Argolide: sosta al canale di Corinto dove si potrà ammirare 
il canale omonimo, il cui progetto risale all'epoca di Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in 
grado di attraversare i 6 Km dell'Istmo. Visita del teatro di Epidauro, ha una capienza di 14.000 
persone, costruito con precisione matematica e con straordinario equilibrio, è famoso per l'acustica 
praticamente perfetta. Proseguimento per Micene, con la sua Porta dei Leoni da cui si accede alla 
Cittadella, ricca di storia e mistero con le Tombe, la Sala del trono, la grande Corte, ed infine sosta 



al tesoro di Atreo (Tomba di Agamennone). Pranzo libero. Trasferimento a Patrasso. Ore 18.00 
imbarco Minoan Lines. Partenza per l'Italia. Cena libera. Pernottamento a bordo. 
 
 
Domenica 02 aprile: ANCONA 
Prima colazione e pranzo liberi in nave. Ore 18.00 arrivo ad Ancona. Proseguimento in pullman 
per Saronno. 
 
Nella quota sono inclusi:pullman per tutto il periodo, sistemazione in cabine multiple con servizi 

sulla nave per il tragitto a/r Ancona- Patrasso, sistemazione in hotel 3 * (una notte a Kalambaka e 

due notti ad Atene) mezza pensione negli hotel in Grecia, servizio guida per tutte le visite, biglietti 

di ingresso ai siti archeologici e musei,  assicurazione prevista dalla agenzia di viaggi, assistenza 

giornaliera staff agenzia di viaggio.  

Nel programma è prevista la visita a: monastero delle Meteore, Delfi, Atene, Epidauro, Micene,  

Tesoro di Atreo. 

Escluso: per gli alunni colazione, pranzo e cena durante la navigazione (acquistabili sul traghetto) 

Negli hotel sarà richiesta una cauzione da versare subito all’arrivo che sarà restituita alla partenza 

se non saranno arrecati danni da parte degli alunni. 

Eventuali modifiche di programma/orari  saranno comunicate tempestivamente. 
 
         
 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alberto Ranco) 
 


