
 
 

Viaggio di istruzione in GRECIA 

                                       BUS GT + NAVE DAL 22 AL 28/03/2017 

   

1° giorno - 22/03/17  TARANTO – BARI   

Raduno dei partecipanti alle ore 15.00 presso la sede dell’Istituto, sistemazione in bus gt e partenza 

alle ore 15.30 per il porto di Bari. Arrivo al porto entro le ore 17.30 (2 ore prima della partenza 

della nave), operazione di imbarco, sistemazione in cabine riservate e partenza per Patrasso alle ore 

19.30. Notte in Viaggio 

            2° giorno - 23/03/17  PATRASSO - DELFI  

Arrivo a Patrasso alle ore 13.00, Sbarco  e proseguimento per Delfi. Visita panoramica della città. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento a Delfi. 

            3° giorno  - 24/03/17  DELFI - ATENE  

Prima colazione in hotel. Incontro conn la guida e visita di Delfi, l’ombelico della Terra, dove 

pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare l’oracolo. Potrete ammirare la fonte Castalia, il 

Tempio di Apollo, la via Sacra, l'Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo con 

la famosa auriga. 

Trasferimento ad Atene. Pranzo libero. Arrivo e giro della città con guida. Potrete ammirare 

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. Cena e pernottamento in hotel ad Atene 

            4° giorno - 25/03/17 ATENE  

Prima colazione in hotel. Visita con guida al MUSEO DELL'ACROPOLI che raccoglie 

esclusivamente materiali rinvenuti nel sito: nucleo principale della collezione sono le statue e i 

frammenti di decorazione architettonica arcaica profanati dai persiani nel 480 a.C., cui si 

aggiungono sculture del periodo classico. Pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite facoltative di atene 

Cena e pernottamento in hotel ad Atene. 

            5° giorno - 26/03/17  ATENE - EPIDAURO - MICENE  

Prima colazione in hotel. Partenza con la guida 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). Arrivo in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento a Corinto.  

            6° giorno  - 27/03/17 OLYMPIA - PATRASSO 

Prima colazione in hotel. Visita con guida di Olympia, nell’antichità il centro agonistico-religioso 

del mondo greco, qui vedremo il Ginnasio, la Palestra, le Terme, il Leonidaion, il Bouleuterion ed il 

Museo di Olympia. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Patrasso con arrivo entro le ore 

16.00 (2 ore prima della partenza della nave), operazioni di imbarco, sistemazione nelle cabine 

riservate e partenza alle ore 18.00 per Bari. Notte in viaggio.  

           7° giorno  - 28/03/17  BARI - TARANTO 

Arrivo a Bari alle ore 09.30, sbarco  e proseguimento in bus per Taranto.  

QUOTA INDIVIDUALE EURO 347.70 



 
 
 
Hotel prenotati:  
 
 
HOTEL DELFI PALACE  4**** 
Delfi  
Telefono: +30 2265 082151 
 

 
HOTEL BALASCA 3*** 
Atene 
Telefono: +30 21 0883 5211 
 
 
KINETTA BEACH RESORT & SPA 4**** 
Corinto 
telefono +30 22960 65080-4 

 

 

 


