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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Francesco Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina Tel. 090672110 – 0906414968 - Fax 090672775 
Cod. Fis. 80007300835 - Cod. Mecc.MEIS02900X 

Email: meis02900x@istruzione.it 
Sede Associata: MEPC029017- Liceo Classico “F. Maurolico” 

Sede Associat:a MEPS02901A- Liceo Scientifico/Linguistico “G.Galilei” Spadafora 

PROGRAMMA 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA 

1° giorno MESSINA-CATANIA-ATENE 

Riunione dei partecipanti e trasferimento in pullman Gran Turismo all'aeroporto di Catania. Disbri-
go operazioni d'imbarco e partenza per Atene con volo diretto speciale. Pranzo libero. All'arrivo, 
incontro con assistente e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ho-
tel e pernottamento. 

2° giorno ATENE 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In mattinata visita in pullman con guida della città: visita 
dell'Acropoli, una delle zone archeologiche più suggestive al mondo, con i resti del Partenone, del-
l'Eretteo, del Teatro di Dioniso, dei templi e santuari, l'Agorà ed i monumenti vicini Thission, Torre 
dei Venti, il monumento a Lisicrate. Visita al Museo dell'Acropoli. Nel pomeriggio visita con guida 
del Museo Archeologico Nazionale di Atene: è uno dei più importanti musei al mondo e il più gran-
de della Grecia, con la più ampia esposizione d'arte ellenica, con esposizioni di reperti che vanno 
dal periodo cicladico al miceneo e a quello classico. Rientro in pullman. Cena e pernottamento in 
hotel. 

3° giorno ATENE-MICENE-EPIDAURO-ATENE 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata all'escursione in pullman con guida 
per l'Argolide, con sosta al Canale di Corinto: il progetto risale all'epoca di Nerone, ma solo nel 
1890 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6 Km dell'Istmo. Proseguimento per la visita di Mi-
cene, con le famose Mura Ciclopiche, la Porta dei Leoni, le Tombe Reali (Tomba di Agamennone). 
La leggenda attribuisce la fondazione della città a Perseo. Proseguimento per Epidauro con visita al 
Teatro, stupendo esempio di architettura greca, che viene ancora oggi utilizzato per rappresentazioni 
teatrali in virtù della sua acustica perfetta. Rientro in pullman. Cena e pernottamento. 

4° giorno ATENE-DELFI-KALAMBAKA 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In mattinata partenza in pullman per Delfi. Arrivo e visita 
con guida di Delfi, l'ombelico della Terra, dove, pagato il tributo, gli antichi potevano interpellare 
l'oracolo. Potrete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l'Agorà Romana, il 
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Grande Altare, il Teatro. Visita al Museo, che racchiude il famosissimo Auriga. Proseguimento per 
Kalambaka. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno METEORE-LEPANTO-OLIMPIA 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In mattinata visita in pullman con guida dei monasteri delle 
Meteore. In un paesaggio affascinante e surreale, su enormi rupi, furono costruiti a partire dal XIV 
secolo i monasteri “sospesi in aria”. Scrigni preziosi di arte bizantina conservano, oltre meravigliosi 
affreschi, icone, manoscritti su pergamena, antichi vangeli ed impressionanti ossari. Proseguimento 
per Lepanto e breve visita. Arrivo ad Olimpia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno OLIMPIA-ATENE 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In mattinata visita di Olympia in pullman con guida: picco-
la 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 archeo-
logico. 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. Proseguimento per Atene. Arrivo, sistemazione in hotel, nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in albergo. 

7° giorno ATENE - CATANIA - MESSINA 

Prima colazione in albergo. Visita libera in pullman alla Plaka. Trasferimento in pullman all'aero-
porto con assistente. Operazioni d'imbarco e partenza con volo diretto speciale per Catania. Arrivo e 
proseguimento in pullman per Messina.




