
VIAGGI DI 6 Giorni  

 La Sicilia Orientale 

Primo giorno partenza per Napoli, imbarco in traghetto sistemazione in cabine e pernottamento a 

bordo. 

Secondo giorno. Sbarco e partenza per Piazza Armerina, visita dell’area archeologica della Villa 

Romana del Casale .Trasferimento ad Agrigento visita alla valle dei Templi. 

Terzo giorno. Trasferimento a Ragusa Ibla. Pranzo libero . Pomeriggio a Modica. 

 Quarto giorno. Visita a Noto e trasferimento a Siracusa con la visita di Ortigia e del parco 

Archeologico di Neapolis . 

Quinto giorno. Riviera dei Ciclopi toccando Acicastello, Acitrezza e Acireale, poi visita al Parco 

dell’Etna  fino a 2000 metri. Successiva visita a Taormina. Nel tardo pomeriggio imbarco per Napoli. 

Sesto giorno sbarco a Napoli e rientro. 

Ipotizzando 45 studenti il costo indicativo è di € 350,00 

 

 GRECIA Itinerario 1 ( Atene, Delfi, Corinto, Micene, Epidauro) 

Primo giorno. Partenza per Ancona, imbarco in cabine riservate, pernottamento. 

Secondo giorno. arrivo a Patrasso partenza per Delfi. Breve sosta e visita a Lepanto teatro della 

battaglia del 1571 tra Lega Santa e Turchi. Arrivo a Delfi, sistemazione in hotel cena e 

pernottamento. 

Terzo giorno. Visita guidata all’ area archeologica di Delfi. Pranzo libero. Partenza per  Atene . Sosta 

e breve visita al Monastero di Osios LouKas) . Arrivo ad Atene, cena e pernottamento 

Quarto giorno. Visita guidata ad Atene per l’intera giornata. Cena in Hotel. Dopo cena possibilità di 

uscita alla Plaka o sul colle di Lycabetto. 

Quinto giorno. Escursione nel Peloponneso. Sosta all’Itsmo di Corinto  arrivo ad Epidauro 

,trasferimento a Micene con visita all’area archeologica. Pranzo libero. Trasferimento a Patrasso e 

imbarco per Ancona. 

Sesto giorno.  Arrivo ad Ancona nel primo pomeriggio. Rientro a casa. 

Ipotizzando 45 studenti il costo indicativo è di € 350,00 

 

 GRECIA Itinerario 2(Il santuario di Dodona, Le Meteore, Salonicco e le Tombe dei Re 

Macedoni) 

Primo giorno. Partenza per Ancona Imbarco e pernottamento a bordo. 



Secondo giorno.  Arrivo a Igoumenitsa partenza per  l’area archeologica di Dodona e successiva 

breve visita a Ioanina .Proseguimento per Kalambaka. Visita alle Meteore. Sistemazione in Hotel 

cena e pernottamento. 

Terzo giorno. Partenza per Salonicco.Sosta a Vergina l’antica città-reggia dei Re Macedoni dove fu 

assassinato e sepolto Filippo padre di Alessandro Magno  divenuta necropoli reale. Nel pomeriggio 

visita a Pella  la città dove nacque  e crebbe sotto la guida di Aristotele Alessandro Magno. Cena e 

pernottamento a Salonicco. 

Quarto giorno. Visita del Museo Archeologico di Salonicco e della città 

Quinto giorno. Visita guidata della città-santuario di Dion. Pranzo libero. Passeggiata sul canyon dell 

Olimpo, proseguimento per il paese di Litochoro  e successivo proseguimento per Igoumenitsa 

,imbarco. 

Sesto giorno. Arrivo ad Ancona nel primo pomeriggio. Rientro a casa 

 


