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VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA SETTENTRIONALE 
GRUPPO 3: CLASSI 1A 2A 2C 
65 STUDENTI + Proff. CONTESSI R.-CRISTANTE M.- D’ALESSANDRIS P. – IEZZA I. 
 (PERNOTTAMANETO I 4* A KATERINI) 
 
PERIODO 25-29 MARZO 2017 
 
Programma di viaggio: 
 
PROGRAMMA GIORNO 25/03 CLASSE 2C + INSEGNANTI I.IEZZA E M.CRISTANTE 
24 STUDENTI + 2 DOCENTI 
 
25/03/2017: Ritrovo dei partecipanti della classe 2C nei pressi della scuola (Corso Trieste, 48) 
alle ore 05.40 e trasferimento con bus Gt all’ aeroporto di Roma Ciampino. Arrivo in aeroporto 
alle ore 06.40, disbrigo delle formalita’ di imbarco e partenza con volo Ryanair FR1198 delle ore 
08.40 per Atene. Arrivo ad Atene alle ore 11.40. Ritiro dei bagagli da stiva ed incontro con 
nostro responsabile al terminal che condurra’ il gruppo al check in del volo FR1066 da Atene per 
Salonicco.In attesa della partenza per Atene il gruppo avrà a disposizione un nostro pullman  per 
un tour della città. Partenza da Atene alle ore 16.40 ed arrivo a Salonicco alle ore 17.40. 
Incontro con la nostra guida e con il nostro bus  e  giro orientativo della citta’ (vediamo la Torre 
Bianca, la Rotonda di Galerio, la Cattedrale di San Demetrio, l’ Arco di Galerio e la zona 
panoramica di Eptapyrgio. Trasferimento in hotel a Katerini, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
Accompagnatore a disposizione degli insegnanti per uscita serale. 
Pernottamento Hotel Giannoulis 4*  
Web: http://www.giannoulishotel.gr/frontend/index.php  
 
PROGRAMMA GIORNO 25/03 CLASSI 1A E 2A + INSEGNANTI R.CONTESSI E P.D’ALESSANDRIS 
41 STUDENTI + 2 DOCENTI 
 
25/03/2017: Ritrovo dei partecipanti delle classi 2A e 1A nei pressi della scuola (Corso Trieste, 
48) alle ore 10.10 e trasferimento con bus Gt all’ aeroporto di Roma Ciampino. Arrivo in 
aeroporto alle ore 11.10, disbrigo delle formalita’ di imbarco e partenza con volo Ryanair 
FR7068 delle ore 13.10 per Salonicco. Arrivo a Salonicco elle ore 16.00. Incontro con la nostra 
guida e con il nostro bus  e  giro orientativo della citta’ (vediamo la Torre Bianca, la Rotonda di 
Galerio, la Cattedrale di San Demetrio, l’ Arco di Galerio e la zona panoramica di Eptapyrgio. 
Trasferimento in hotel a Katerini, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Accompagnatore a disposizione degli insegnanti per uscita serale. 
Pernottamento Hotel Giannoulis 4*  
Web: http://www.giannoulishotel.gr/frontend/index.php  
 
 
26/03/2017: Colazione in hotel e partenza per la visita guidata delle Tombe Reali di Vergina. 
Pranzo libero a Vergina e trasferimento a Pella per la visita del sito archeologico e del Museo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Accompagnatore a disposizione degli insegnanti per uscita serale. 
Pernottamento Hotel Giannoulis 4*  
Web: http://www.giannoulishotel.gr/frontend/index.php  
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27/03/2017: Colazione in hotel. Partenza per la penisola Calcidica. Visita dei siti archeologici di 
Stagira (sempre aperto), la citta’ che diede in natali ad Aristotele e di Olinthos. Pranzo libero e 
rientro a Katerini nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
Accompagnatore a disposizione degli insegnanti per uscita serale. 
Pernottamento Hotel Giannoulis 4*  
Web: http://www.giannoulishotel.gr/frontend/index.php  
  
28/03/2017: Colazione in hotel. Visita guidata del sito archeologico di Dion, alle pendici dell’ 
Olimpo. Sosta presso il Santuario di Ag. Paraskevi, sulle rive del fiume Peneos, nella storica 
valle di Tempi. Pranzo libero a Kalambaka  Visita guidata uno dei sei monasteri delle Meteore. 
Al termine delle visite, sistemazione in hotel a Kalambaka, cena e pernottamento in hotel. 
Pernottamento Hotel Lyknon 4* 
Web: http://www.liknon.gr/en/   
27/03/2017:  
 
29/03/2017: Colazione in hotel. Partenza per Delfi. Sosta presso il passo delle Termopili. Visita 
guidata del sito e del Museo di Delfi. Pranzo libero nei pressi di Delfi e partenza per Atene. 
Arrivo all’ aeroporto di Atene  entro le ore 18.00. Disbrigo delle formalita’ di imbarco e 
partenza con volo Ryanair FR1299 delle ore 20.05 per Roma Ciampino. Arrivo a Ciampino alle 
ore 21.05 e trasferimento in Corso Trieste, 48. Arrivo previsto dopo un’ ora circa dalla partenza 
da Ciampino. 
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