Spett.le
Liceo Ginnasio Statale
“UMBERTO I”
NAPOLI
CLASSI: VB – VF – VG
GRECIA

nave + pullman 6 giorni

1° giorno: 15/4/2018 Napoli / Bari / Patrasso
Al mattino, ore 11:00 circa, incontro con i partecipanti nei pressi della scuola, sistemazione in
pullman e partenza per il porto di Bari. All’arrivo, disbrigo formalità d’imbarco e partenza, con nave
SUPERFAST delle ore 19:30, per Patrasso. A bordo sistemazione in cabine AB4 per gli alunni e
AB2 e singole per i Docenti, tutte con servizi privati. Notte in navigazione.
2° giorno: 16/4/2018 Patrasso / Atene
Ore 13:00 circa, arrivo a Patrasso, sbarco e proseguimento per Atene. All’arrivo, sistemazione
all’HOTEL CRYSTAL CITY*** sup. e a seguire pomeriggio in città. In serata, rientro in hotel, cena
e pernottamento.
3° giorno: 17/4/2018 Atene / Capo Sounion / Atene
Colazione in hotel. In mattinata, con pullman riservato e guida turistica, visita dell’Acropoli e
Museo dell’Acropoli. Nel pomeriggio, con pullman riservato e guida turistica, escursione a Capo
Sounion. A seguire cena in ristorante riservato. In serata, rientro in hotel, pernottamento.
4° giorno: 18/4/2018 Atene / Delfi / Corinto
Colazione in hotel. In mattinata, con pullman e guida turistica, escursione a Delfi, uno dei più
celebri santuari della Grecia classica. Visita del Museo; del Santuario di Apollo; della fonte
Castalia; del ginnasio e della Marmaria; del tempio di Apollo. Nel pomeriggio proseguimento per
Corinto ed all’arrivo sistemazione all’HOTEL KING SARON****, cena e pernottamento.
5° giorno: 19/4/2018 Atene / Tour Argolide / Patrasso / navigazione
Colazione in hotel. In mattinata, con pullman riservato e guida turistica, partenza per il tour
dell’Argolide. Mattinata sosta a Corinto per visita. Proseguimento per Micene e visita della città:
tesoro di Atreo; porta dei leoni; tomba di Agamennone; Clitemnestra e tombe reali; santuario.
Pomeriggio proseguimento per Epidauro e visita del complesso archeologico. Al termine
trasferimento al porto di Patrasso e imbarco su nave SUPERFAST in partenza alle ore 18:00 per
Bari. A bordo sistemazione come in andata. Cena al ristorante self service di bordo. Notte in
navigazione.
6° giorno:20/4/2018 Bari / Napoli
Ore 9:30 arrivo a Bari e con pullman riservato proseguimento per Napoli/luogo di partenza.
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