Programma Viaggio
VIAGGIO IN GRECIA IN AEREO 5 GIORNI DAL 17 AL 21 FEBBRAIO 2020
1° GIORNO: ATENE
Ritrovo presso Piazza Caduti di Nassiriya ore 5:30 per la partenza in pullman prevista per le ore 5:45.
Ore 9:00 circa arrivo all’aeroporto di Milano Orio al Serio. Ore 9:30 apertura chek-in.
Ore 11:30 partenza con volo RYANAIR FR 1270 – arrivo aeroporto di Atene ore 14:55.
Transfer dall’aeroporto di Atene all’Hotel Dorian Inn *** ( l’hotel non richiede cauzione – Tassa di
soggiorno € 1,50 al giorno da pagare il loco).
Prima visita libera della città: Piazza della Costituzione, Parlamento, Palazzo Presidenziale, Arco di
Adriano, Tempio di Zeus Olimpico e Stadio Olimpico.
Cena in Hotel e pernottamento.
2° GIORNO: ATENE
Colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita guidata di Atene e Museo dell’Acropoli. Visita al
palazzo del Parlamento nella Piazza Sintagma con lo spettacolare cambio della Guardia Presidenziale
(gli Euzones) in abito tradizionale, lo Stadio Panatenaico di marmo, le colonne di Giove Olimpio, il
Teatro di Erode Attico, l'Acropoli (i Propilei, l'Eretteo ed il Museo).
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata del Museo Archeologico Nazionale che conserva la mitica statua del
Poseidone, e rarissimi reperti dell'antichità ellenica).
Ingressi:
- Museo dell'Acropoli : Ingresso gratuito per studenti ed accompagnatori.
- Museo Bizantino e Cristiano :Ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.
Cena in Hotel e pernottamento.
3° GIORNO: DELFI
Colazione in hotel. Trasferimento a Delfi. Incontro con la guida e la visita guidata della città.
Abbarbicata sulle falde del Monte Parnaso, considerata l'ombellico del mondo antico, e uno dei siti più
visitati al mondo. Visita della zona archeologica del tempio di Apollo e del museo archeologico.
Pranzo in ristorante.
Ingressi :
- Museo Archeologico di Delfi: Ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.
- Sito Archeologico :Ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.
Cena in Hotel e pernottamento.

4° GIORNO: ARGOLIDE
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita dell'Argolide, zona montuosa a circa
un'ora e mezza di strada da Atene, regno di Agammenone nella mitologia. Visiteremo Epidauro (il suo
teatro famoso per la sua acustica), Micene (l'acropoli, la porta dei leoni, le mura ciclopiche , e la tomba
di Agammenone), Nauplia (la fortezza Veneta di Palamidi, l'isola fortificata di Burzi, la piazza
centrale, Il palazzo in stile e il Leone Alato simbolo della Serenissima). Pranzo in ristorante.
Durante il trasferimento di rientro visita del canale di Corinto.
Cena in Hotel e pernottamento.
5° GIORNO:
Colazione in hotel e alle Ore 6:45 trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Atene, ore 7:30 apertura
chek-in. - Ore 9:30 partenza con volo RAYANAIR FR 1260 – arrivo all’aeroporto di Milano
Orio al Serio ore 11:05.
Pranzo con Ticket Restaurant forniti dall’Agenzia di viaggio.
Incontro con il pullman per il rientro a scuola, arrivo previsto ore 15:00 circa.

