
 

Scuola Paritaria “San Giovanni Battista” 
Via del Casale di San Pio V, 11-13 

00165 – Roma 

Tel 06 66000849 – Fax 06 99332346 
scuolasgb@mclink.it    www.scuolasgbattista.it 

 

                       La Scuola è conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO  9001:2008 (ISO 9001:2008) 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIENNIO 

PROGRAMMA DI MASSIMA  

GRECIA 03-07 APRILE (4 notti) 

1°GIORNO 
In mattinata raduno dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 
Atene. Arrivo, incontro con l’assistente, sistemazione in pullman e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate 
e prima visita con i docenti della citta   dove sono fiorite la filosofia e la democrazia, e che custodisce i fasti del passato. In serata 

rientro in albergo, cena e pernottamento. 

2°GIORNO 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman, incontro con la guida e parten a per la visita di  tene  l’ cropoli  da a ro 
poli, citta  che sta sopra) un complesso di edifici dell’antichita  senza eguali al mondo. Tra questi spicca il Partenone, un tempio 
considerato da tutti il tempio per eccellenza, l’opera perfetta per la sua semplicita   e armonia   l tempio di  rechtheion  dove gli 
dei  oseidone e  tena si scontrarono per decidere chi sare  e stato il patrono della citta  . Atena vinse lo scontro 
e la citta   prese il suo nome). Si prosegue per il Museo Archeologico  a ionale che ospita numerosi reperti   all’alto 
dell’ cropoli si puo   godere di un panorama che sem ra infinito   el pomeriggio proseguimento delle visite della citta   con i 

docenti: Collina di Aeropago, il teatro di Erode Attico, il teatro di Dionigi (il primo teatro in pietra, e la casa di drammaturghi, quali 
Sofocle, Eschilo, Euripide e Aristofane). In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 

3°GIORNO 
Prima colazione in albergo. Mattina: sistemazione in pullman incontro con la guida e parten a per la visita di  el per l’intera 
giornata   el si trova sulle pendici del  onte  arnaso, luogo suggestivo e citta   importante della mitologia greca in quanto sede 
del santuario piu   venerato dell’antica Grecia: il Santuario dell’Oracolo di Delfi. La divinita  della citta   era Apollo e i resti del suo 

tempio sono ancora visibili. Rientro in serata ad Atene, cena e pernottamento. 

4°GIORNO 
 rima cola ione in al ergo   attina  sistema ione in pullman e parten a per il tour dell’ rgolide  Visita con guida per l’intera 
giornata di Micene, Epidauro, Nauplia. In serata rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

5°GIORNO 
 rima cola ione in al ergo   attina  da dedicare alle ultime visite della citta   con i docenti (si consiglia la visita al caratteristico 

mercato di  onastira i, famoso per la lavora ione del cuoio    el pomeriggio trasferimento in pullman con l’assistente in 
aeroporto, dis rigo delle formalita   di imbarco e partenza per il rientro. Arrivo a Fiumicino. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO 510.00 (CIRCA) 
 

La quota comprende:  

 volo  di linea  Alitalia  Roma-Atene-Roma in classe turistica 

 tasse aeroportuali italiane – locali - supplemento carburante   

 trasferimento aeroporto-hotel-aeroporto in pullman privato  

 sistemazione in hotel 4 stelle ad Atene in camere multiple tutte con servizi privati  

 trattamento di mezza pensione  (colazione e cena) da consumare in hotel o in ristorante  

 acqua minerale ai pasti  

 visite come da programma 

 mezza giornata giro città Acropoli con pullman e guida 
 intera giornata visita a Delfi con guida 
 intera giornata visita dell’ rgolide   pidauro,  icene e  auplia  con guida 

 assistenza del corrispondente locale 24 ore su 24  

 diritti di prenotazione 

 IVA  

 

La quota non comprende:  

 bevande ai pasti  

 pranzo fast-food 

 tutto ciò che non è espresso nel programma  

 tassa di soggiorno  


