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VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA CLASSICA 
GRUPPO 3: CLASSI 1E + 2H 
48 STUDENTI + 3 DOCENTI MESOLELLA G.-SCOZZAFAVA A. – MORIGINE G. 
 
PERIODO 26-30 MARZO 2017 
 
 
Programma di viaggio: 
 
26/03/2017: Ritrovo dei partecipanti nei pressi della scuola (Corso Trieste,48) alle ore 05.45 e 
trasferimento con bus Gt all’ aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo in aeroporto alle ore 06.45, 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo Alitalia AZ720 delle ore 8.40 per Atene. 
Arrivo ad Atene alle ore 11.40 ed incontro con la nostra guida e con il nostro bus Gt. Partenza 
per Capo Sounion. Sosta per pranzo libero nei pressi di Laurio e visita guidata del Santuario di 
Poseidone. Al termine della visita, trasferimento ad Atene centro, giro orientativo della città 
(vediamo il Parlamento in piazza Syntagma, la Trilogia Neoclassica di Via Panepistimiou, il 
Tempio di Zeus Olimpio e lo Stadio Panetenaiko) e visita guidata del Museo Nazionale di Atene. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Accompagnatore a disposizione degli 
insegnanti per uscita serale. 
 
Pernottamento Hotel Candia Best Western 3*+  
Web: http://www.candia-hotel.gr/en  
 
27/03/2017: Colazione in hotel e partenza per l’Argolide. Sosta sul Canale di Corinto e visita 
guidata del sito e del piccolo Museo di Epidauro. Trasferimento a Micene, dopo una breve sosta 
a Nauplio. Visita del sito archeologico di Micene (Cittadella e Tesoro di Atreo). Pranzo libero nei 
pressi di Micene e trasferimento ad Olimpia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Pernottamento Hotel Antonios 4* 
Web: http://www.hotelantonios.gr/  
 
28/03/2017: Colazione in hotel. Visita guidata del sito e del Museo di Olimpia. Pranzo libero ad 
Olimpia e partenza per Arachova. Sosta lungo il percorso sul Ponte di Patrasso, per ammirare da 
una terrazza panoramica l’ enorme opera di ingegneria inaugurata nel 2004 e a Lepanto per 
vedere il porto fortificato da cui uscì la flotta turca per affrontare la sonora sconfitta navale nel 
1571. Arrivo ad Arachova, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Pernottamento Hotel Parnassos 3*+ 
Web: http://parnassos.org/   
 
29/03/2017: Colazione in hotel. Visita guidata del sito archeologico e del Museo di Delfi. Pranzo 
libero nei pressi di Delfi e partenza per Atene. Visita del Monastero di Ossios Loukas alle pendici 
dell’ Elicona, gioiello di arte ed architettura bizantina classica. Arrivo ad Atene, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. Accompagnatore a disposizione degli insegnanti per uscita 
serale. 
 
Pernottamento The Stanley Hotel , 4* 
Web: http://www.hotelstanley.gr/el/   
 



 

 
30/03/2017: Colazione in hotel. Partenza per la visita guidata dei Monumenti dell’ Acropoli, 
dell’ Agorà di Atene e del Museo dell’ Acropoli. Pranzo libero nella magnifica cornice di Plaka e 
tempo libero. Partenza per l’ Aeroporto di Atene, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 
con volo AZ721 delle ore 18.45 per Roma. Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 19.50 e 
trasferimento nei pressi della scuola con bus Gt. Arrivo in Corso Trieste, 48 dopo circa un’ ora 
dalla partenza da Fiumicino 
 
 


