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VIAGGIO nella GRECIA CLASSICA
dal 4 al 10 maggio 2011
1° giorno - mercoledì 4 maggio



Partenza:

ore 12,00 Via Verdi (Bar Musical) – Viale Vellei – Rotonda Piazza Giacomini
ore 12,15 Piazza Immacolata

Arrivo ad Ancona; imbarco, sistemazione nelle cabine riservate.
Ore 16,00 partenza per Patrasso.
- Cena e pernottamento a bordo. Notte in navigazione.
2° giorno - giovedì 5 maggio
Prima colazione e pranzo a bordo. Alle 13,30 arrivo a Patrasso, sbarco e incontro con la guida locale; partenza per Olimpia. Nel pomeriggio
visita del sito archeologico e Museo. Cena e pernottamento in Hotel.
3° giorno - venerdì 6 maggio
Prima colazione e partenza per Micene dove si potrà ammirare la Porta dei Leoni da cui si accede alla Cittadella ricca di storia e mistero.
Pranzo in tipica taverna locale. Nel pomeriggio visita al Teatro di Epidauro con una capienza di 14.000 persone, costruito con precisione
matematica e con straordinario equilibrio e famoso per l’acustica praticamente perfetta. Nel viaggio di trasferimento ad Atene si passerà per
Corinto dove si potrà ammirare il canale omonimo, il cui progetto risale all’epoca di Nerone, ma terminato solo nel 1893. Cena e
pernottamento in Hotel ad Atene.
4° giorno - sabato 7 maggio
Prima colazione; ore 9,00 visita della città di Atene, al Parlamento con i suoi “Euzoni”, l’Arco di Adriano, ecc.; salita sull’Acropoli per una
dettagliata visita del Partenone. Pranzo in Ristorante al Pireo. Nel pomeriggio tour a Capo Sounion. Cena e pernottamento ad Atene.
5° giorno - domenica 8 maggio
Prima colazione; visita del nuovissimo Museo dell’Acropoli; pranzo in Ristorante; nel pomeriggio passeggiata nel caratteristico quartiere
della Plaka. Cena in Hotel e pernottamento.
6° giorno - lunedì 9 maggio
Prima colazione e partenza per Delfi: visita del sito archeologico e del Museo; pranzo in Ristorante e proseguimento per Patrasso. Alle
17,00 partenza per Ancona. Cena e pernottamento sul traghetto.
7° giorno - martedì 10 maggio
Prima colazione a bordo. Sbarco alle ore 12,30 e proseguimento in pullman per Ascoli P.

DOCUMENTI: Tessera Sanitaria, Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
REFERENTI: Crementi Mario cell. 328 6482616 - Angelini Nazzareno cell. 348 3836178

