
       
 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER L'I.S.I.S. “SCIASCIA” DI SANT'AGATA MILITELLO 

 

            G R E C I A  
(6 giorni – aereo) 

   ATENE – DELFI – ARGOLIDE  
 

1° GIORNO 11 aprile – mercoledì - CATANIA - ATENE - OLYMPIA 

Riunione dei Sigg. partecipanti alle ore 05.30 e trasferimento in pullman GT per l'aeroporto di Catania. Disbrigo operazioni 
d'imbarco e partenza per Atene con volo diretto speciale alle ore 11.00. Pranzo libero. All’arrivo alle ore 12.45, incontro con il 

pullman e guida e giro panoramico della città. Sistemazione in hotel, nelle camere riservate. Uscita serale in pullman per una 
passeggiata alla Plaka. Cena e pernottamento in hotel.     

 

2° giorno 12 aprile – giovedì - ATENE - DELFI - ATENE 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman con guida per  Delfi, l’ombelico della Terra, dove pagato un tributo,  
gli antichi potevano interpellare l’oracolo. Potrete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, il Teatro, la via Sacra, 

l’Agorà Romana, il Grande Altare. Visita al Museo che racchiude la famosissima Auriga. Pranzo in ristorante. Rientro in 
pullman ad Atene Cena in hotel. Uscita serale in pullman con assistente per trascorrere la serata in discoteca. Rientro in 

pullman in hotel. Pernottamento.  

 

3° giorno 13 aprile – venerdì - ATENE -  CAPO SOUNION – ATENE  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita in pullman con guida di Atene: l'Acropoli,  l’Università, la 

Biblioteca, l’Arco di Adriano l’Accademia, il Tempio di Zeus (Olympieion), il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del 
Presidente. Salita per una dettagliata visita del Partenone. Visita di Piazza Syntagma doce gli euzoni.visita guidata del Museo 

Archeologico Nazionale E’ uno dei più importanti musei al mondo. Oltre ad essere il più grande museo della Grecia, è anche il 
più ricco del mondo per l’arte ellenica, con esposizioni che riguardano tutta la storia e la produzione artistica dell'antica 

Grecia, che va dal periodo cicladico, al miceneo e a quello classico.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Proseguimento per 

Capo Sounion e visita del Tempio di Poseidone. Rientro in pullman ad Atene.  Dopo cena spettacolo folkloristico di Sirtaki con 
bevanda inclusa. Rientro in pullman in hotel. Pernottamento.  

 
4° giorno 14 aprile  - sabato - ATENE – ARGOLIDE – OLYMPIA  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman con guida per Micene. Visita: attraverso la Porta dei Leoni, si  

accede alla Cittadella ricca di storia e mistero, fra i resti ricordiamo le Tombe, la Sala del trono, la grande Corte, il tesoro di 
Atreo (Tomba di Agamennone). Pranzo in ristorante. Proseguimento per Epidauro: ha una capienza di 14.000 persone, 

costruito con precisione matematica e con straordinario equilibrio e famoso per l’acustica praticamente perfetta. Rientro in 
pullman ad Atene. V Proseguimento in pullman per Olympia. Arrivo e sistemazione in hotel, nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento in hotel.      

 

5° giorno 15 aprile  domenica - OLYMPIA - KINETTA 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Olympia, in pullman con guida: Piccola cittadina situata ai piedi del monte  
Kronion. Nell’antichità era il centro agonistico-religioso del mondo greco, noto principalmente per aver ospitato i celebri giochi 

olimpici. Visita al sito archeologico e al museo. Potrete ammirare: lo Stadio, l’Ippodromo, la Palestra ed il Ginnasio, al cui 
interno gli atleti che volevano partecipare ai giochi, dovevano allenarsi almeno un mese prima della gara, le Terme, 

il Leonidaion, il Bouleuterion. Pranzo in ristorante. Proseguimento in pullman per Kinetta. Arrivo, sistemazione in hotel, nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno 16 aprile – lunedì - KINETTA - ATENE – CATANIA  
Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman all’aeroporto con assistente. Operazioni d'imbarco e partenza con volo 

diretto speciale per Catania alle ore 14.30. Arrivo alle ore 15.15 e proseguimento in pullman per S.Agata M.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
La quota comprende: 

- Trasferimento in pullman GT per e dall'aeroporto di Catania o Palermo. 
- Viaggio aereo con volo speciale diretto Catania o Palermo/Atene e viceversa. 

- Un bagaglio da stiva + 1 bagaglio a mano. 
- Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel e viceversa. 

- Sistemazione in hotel di 4* in camere singole per i Docenti triple e quadruple (no letti a castello) per gli studenti, tutte con 

servizi privati. 
- Trattamento di pensione completa in albergo come da programma. Cene in hotel e pranzi in ristorante vicino ai luoghi da 

visitare come da programma . Menu di qualità di 3 portate con acqua in caraffa e pane inclusi. - Bevande ai pasti.  
- Menu differenziati per partecipanti soggetti ad intolleranze, allergie, celiachia, (certificati).  

- Escursioni e trasferimenti in pullman GT come da programma. 

- uscite serali in pullman con assistente come da programma. 
- Spettacolo folkloristico con bevanda come da programma. 

- Visite con guida in italiano come da programma. 
- Spese per il disbrigo pratiche ingresso gratuito ai musei.  

- Assistenza di assistente/guida accompagnante in italiano per tutto il soggiorno.  
- Assistenza del ns corrispondente in loco in italiano. 

- Tasse aeroportuali governative. Percentuali di servizio, IVA. 

- Assicurazione RC  ERV secondo la nuova legge europea sul turismo N. 111/95 e C.M. N. 291. 
-  Assicurazione individuale medico no-stop  e bagaglio Axassistance. 

- Riportezione in hotel di 3* in caso  di overbooking o imprevisti causati dalla Compagnia aerea.  
- Una gratuità ogni 13 partecipanti paganti. 

 

La quota non comprende: 

- Bevande, mance ed ogni extra in genere. 

- Eventuale tassa di asoggiorno da pagare in loco.  
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 
    ****  INFORMAZIONI UTILI **** 

 

OLIMPIA: HOTEL ANTONIOS 270 65 Ancient Olympia, 270 65, Grecia  TEL. +30 2624 022348 

 
CORINTO: KINETTA BEACH HOTEL  57th km Old National Road Athens-Korinthos +30 2296 065080  
 
ATENE: THE STANLEY HOTEL 4*  1 Odisseos str, Karaiskaki Square  TEL. +30 211 9900900  
 
DOCUMENTO RICHIESTO:  Carta di identità valida per l’espatrio  o passaporto valido. Si consiglia di portare la tessera 
sanitaria.  

 
Operativo dei voli soggetto a riconferma: 
11 aprile  ENT605  CTA – ATH   11:00 – 13:25 
16 aprile  ENT606  ATH – CTA   14:30 – 15:15 

franchigia bagagli: - Inclusi: Un bagaglio a mano 5kg+ un bagaglio da stiva 20kg.  

 
N.B. Vi preghiamo notare che gli operativi dei voli tengono conto della differenza di fuso orario di 1 ora in più con la 

Grecia.  

 

TASSA DI SOGGIORNO: 3 euro per camera al giorno. Da pagare in loco.  
 

tel:+302119900900

