
 
                                                                      ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

                                 ARCHEOLOGIA IN GRECIA 

          (Atene / Argolide / Delfi) 
 
CLASSI 1^ C – 1^E  Tot. stud. n.43 + n. 2 doc.accomp. Proff. TESTINI G. – CUBEDDU T. 
 
QUOTA INDIVIDUALE A SALDO € 233 DA VERSARE ENTRO IL 21/11/2017 

 
 

Questo progetto prevede un viaggio itinerante alla scoperta dei siti archeologici più importanti del Peloponneso. 
I ragazzi verranno affiancati da tutors esperti per tutta la durata del soggiorno e verranno svolte le seguenti attività: 
 
 

30/11/2017 – ROMA /ATENE 
Appuntamento dei partecipanti alle ore 06.30 all’aeroporto di Roma Fiumicino Terminal T1 – partenza con volo ALITALIA (AZ 720 
ore 08.50 – 11.45)  
Arrivo ad Atene, incontro con ns pullman G.T. e tutor/guida e  
Panoramica assistita della città di Atene e dei principali siti archeologici.  
(4 ore attività ASL) 
Pranzo a carico dei partecipanti 
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate 
Cena e pernottamento 
 



01/12/2017 – ATENE  
Prima colazione in hotel (a buffet) 
Mattina: Pullman + tutor / guida per analisi storica / Archeologica dell’Acropoli di Atene  
Visita dell’Akadimia Athinon (4 ore attività ASL) 
Pranzo a carico dei partecipanti 
Pomeriggio: Visita al Niarchios Park (4 ore attività ASL) 
Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
 

02/12/2017 – DELFI 
Prima colazione in hotel (a buffet) 
Intera giornata: Pullman G.T + tutor/guida per visita del sito archeologico di Delfi 
Laboratorio di archeologia c/o il sito di Delfi” (8 ore attività ASL) 
(analisi dei reperti esposti in ordine cronologico e ricostruzione degli avvenimenti storici) 
 

Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento 
 
03/12/2017 – ARGOLIDE 
Prima colazione in hotel (a buffet) 
Intera giornata: Pullman G.T + tutor/guida per visita del sito archeologico di Micene- Epidauro 
Laboratorio di archeologia c/o il sito Micene – Epidauro” (8 ore attività ASL) 
(analisi storica e letteraria per ripercorre le orme del celebre archeologo Schliemann)  
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento 
 
04/12/2017 ATENE / ROMA 
Prima colazione in hotel (a buffet) 
Mattina: visita di Atene con i docenti accompagnatori (il tipico quartiere La Plaka) 
Pomeriggio: trasferimento in pullman G.T. all’aeroporto, svolgimento delle operazioni di imbarco e partenza per 
Roma Fiumicino con volo di linea ALITALIA (AZ 721 ore 18.45 – 19.50) 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE……………………€ 383,00  
GRUPPO DI  43 studenti + 2 docenti   
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
HOTEL BEST WESTERN CANDIA**** 
Theodore Diligiannis 40 
ATENE 
Tel.: 0030 21 0524 6112 
 
Servizi inclusi:  Nostra assistenza il giorno della partenza all’aeroporto di Roma 

Viaggio Roma / Atene / Roma con volo ALITALIA (tasse aeroportuali incluse) 
1 bagaglio da stiva kg 23 a persona + 1 bagaglio a mano kg 8 

    Assistenza Telefonica 24h Su 24 (inclusi i giorni festivi),  
    Assistenza Medica H24 

    Pullman GT per trasferimenti e per tutte le visite indicate 
Tutti gli ingressi ai siti archeologici e culturali  
Trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet e cena – acqua inclusa ai pasti) 
 
 

 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI: 
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità 
Gli studenti di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi al proprio consolato 

       


