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VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN GRECIA 

PASSAGGIO MARITTIMO  
DA ANCONA A JGOUMENITSA E RITORNO DA PATRASSO AD AN CONA 

6 GIORNI 
DA SVOLGERSI DAL 24/02 Al 01/03/2014 

 
1° giorno  Partenza con pullman Granturismo da Albenga – Viale Pontelungo alle ore 

04.00 per il porto di Ancona con arrivo per le ore 12.00. Operazioni di imbarco 
e  partenza con la nave per la Grecia alle ore 14.00. Possibile cena sulla nave. 
Pernottamento a bordo.  

 
2° giorno   Arrivo a Igoumenitsa, formalità di sbarco,  pranzo libero e proseguimento per 

Kalambaka. Visita ai Monasteri delle meteore. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

 
3° giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per  Delfi, nota fin dai tempi di Omero 

anche come Pito, è una località della Focide posta sul fianco del monte 
Parnaso, sede di una delle più importanti zone archeologiche del mondo, visita 
del sito e del Museo. Pranzo libero. Proseguimento per  Atene, sistemazione 
nelle camere riservare cena e pernottamento. 

  
4° giorno  Prima colazione in hotel. Visita di Atene:  la massima gloria della capitale 

greca è senza dubbio il Partenone, che domina l'Acropoli. Imperdibile il tour 
dell'Acropoli per godere di questo sito archeologico di primaria importanza dal 
quale da un lato si può ammirare Atene, distesa a perdita d'occhio, e dal lato 
opposto si scorgono le isole e i monti del Peloponneso, Museo Archeologico. 
Pranzo libero Nel pomeriggio escursione con la guida a Capo Sounion. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

 
5° giorno  Prima colazione in hotel. Escursione nell’Argolide, visita di  Epidauro antica 

città stato, sita nella baia di Metana, sede del tempio dedicato al dio Asclepio 
distrutto dai romani alla metà del II secolo a.C. Epidauro era un prospero centro 
commerciale, fin dal IV secolo a.C., sede del famoso teatro dall’acustica 
perfetta.  Micene, sorge su una collina (278 m slm), stretta e protetta da due 
cime elevate e scoscese (il Sara e il Prophitis Ilias), secondo la tradizione la 
città fu fondata da Perseo figlio di Zeus e di Danae. visita dell’Acropoli, delle 
tombe reali, delle mura ciclopiche e dell’estreno del Palazzo. Pranzo libero.  
Proseguimento per il porto di Patrasso, imbarco per Ancona. Pernottamento a 
bordo. 

 
6° giorno  Mattinata a bordo. Arrivo nel primo pomeriggio ad Ancona. Proseguimento per 

il  rientro ad Albenga con  arrivo in serata. 
 


