Soggiorno d’istruzione
6-11 novembre 2018
Grecia Classica
1° GIORNO – COMO/ORIO AL SERIO/ATENE/CAPO SOUNION
Ritrovo del gruppo presso la piazza antistante il Gallio, trasferimento privato all’aeroporto di Orio
al Serio in tempo utile per le operazioni di check-in. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con volo diretto per Atene. Arrivo, incontro con la guida e pomeriggio dedicato alla visita guidata di
Capo Sounion. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO – ATENE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della città di Atene. Il tour inizia dall’Acropoli, dove si potrà visitare uno dei complessi archeologici più noti e visitati al mondo. Pranzo
in ristorante. Proseguimento della visita al Museo Nazionale. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - REGIONE DELL’ARGOLIDE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza verso la Regione dell’Argolide. Breve sosta ad Eleusi. Costeggiando il Golfo saronico si raggiunge il famoso canale di Corinto.
Proseguimento verso Micene dove si potranno ammirare le mura ciclopiche della
città, la “Porta dei Leoni”, l’Acropoli e le
tombe reali tra cui quella detta “Tesoro di
Atreo” o tomba di Agamennone. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Epidauro dove, immerso nel verde di
una folta pineta, si potrà ammirare il famoso
Teatro dell’Acustica Perfetta noto per essere
considerato il meglio conservato dell’antichità’ classica.
Proseguimento verso Olimpia. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO – OLIMPIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del magnifico sito archeologico ottimamente
conservato, dove ci si può rituffare in un’atmosfera di magici e antichi giochi olimpici. Qui è stato
rinvenuto il tempio di Zeus, del quale oggi rimangono delle colonne crollate durante un terremoto,
al museo di Olimpia e al museo dei
giochi olimpici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Pa-trasso, storica e contemporanea
allo stesso tempo, è la terza per
grandezza della Grecia e la più
grande del Peloponneso, si affaccia
sul Mar Ionio ed è uno dei punti di
partenza per le isole Ionie e l’Italia.

La città è una commistione di edifici in stile
neoclassico, interessanti monumenti antichi,
chiese, tutti restaurati e riportati al vecchio
splendore anche grazie al piano di recupero del
patrimonio architettonico che la città messo in
atto in concomitanza della sua nomina a Capitale europea della Cultura per il 2006, e elementi
moderni come il ponte multi campata più lungo
del mondo, il ponte Rio-Antirio, ufficialmente il
Charilaos Trikoupis, che attraversa il Golfo di
Corinto e caratterizza il paesaggio verso il mare.
Al termine della visita proseguimento verso
Delfi. Sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento in hotel.

5° GIORNO – DELFI/ATENE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita di Delfi. Lasciata la
parte nord della regione dell’Attica con i
quartieri residenziali di Kifissia ed Ekali
si entra nella pianura della Beozia nota
per le estese coltivazioni di cotone. Dopo
aver incontrato le citta’ di Tebe e Livadia’
si raggiunge la localita’ Montana di Arachova sul monte Parnasos e da qui Delfi.
L’influenza religiosa di questo centro fu
talmente grande in tutto in mondo ellenico che gli antichi greci consideravano il
santuario delfico, l’ombelico del mondo.
Qui si visiteranno la vasta area archeologica con il tempio di Apollo, il tesoro, lo
stadio, il teatro e il locale museo archeologico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
ad Atene. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO – ATENE E RIENTRO
Prima colazione in hotel. Successivo trasferimento con assistenza in aeroporto con pullman privato
in tempo utile per le operazioni di check-in. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per il
rientro a Orio al Serio. Arrivo, trasferimento in pullman privato a Como e fine dei servizi.

