
                                                                               
 LICEO GINNASIO STATALE 

VITTORIO  EMANUELE  II 
Via  S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli  - Tel. 081  459142 – Fax 081  447698 

Distretto scol. 47 - Cod. mecc.  NA PC16000X – C.F.  80022960639 

www.liceovittorioemanuele.it   – mail: info@liceovittorioemanuele.it –napc16000x@pec.istruzione.it 

 

Classi    I e II C    I – II e III E  

 
GRECIA CLASSICA e METEORE 05-11 marzo 2015 NAVE + pullman 7 giorni 
 
 
 
1° giorno: 5/3/2015 
Ritrovo con i Partecipanti in luogo prestabilito, sistemazione in pullman e partenza per Brindisi. All’arrivo, 

disbrigo formalità e imbarco su nave della Compagnia GRIMALDI e alle ore 20.00 partenza per 

Igoumenitsa. A bordo sistemazione in cabine quadruple per gli alunni e doppie/singole per i Docenti. Cena 

al ristorante self service di bordo. Notte in navigazione. 

2° giorno: 6/3/2015 
Alle ore 06.30 circa arrivo a Igoumenitsa, sbarco e partenza per Kalambaka. All’arrivo, sistemazione 

all’Hotel FAMISSI e pranzo. Incontro con n° 3 guide turistiche e visita delle Meteore. In serata, rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: 7/3/2015 
Dopo la prima colazione, partenza per Delfi. All’arrivo, incontro con n° 3 guide turistiche e visita del 

complesso archeologico. Pranzo in ristorante riservato. . Nel tardo pomeriggio partenza per Atene. 

All’arrivo, sistemazione all’hotel OSCAR, cena e pernottamento. 

4° giorno: 8/3/2015 
Dopo la prima colazione, incontro con n° 3 guide turistiche e visita dell’ Acropoli e dell’Agorà. Pranzo in 

hotel. Nel pomeriggio visita del Museo Archeologico e, tempo permettendo, escursione a Capo Sounion. In 

serata, cena in locale caratteristico alla Plaka. Pernottamento. 

5° giorno: 9/3/2015 
Dopo la prima colazione partenza per il Peloponneso. Con l’ausilio di guida turistica a bordo di ogni 

pullman, Tour dell’Argolide con visita del celebre teatro di Epidauro e della cittadella di Micene con il 

cosiddetto tesoro di Atreo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Olimpia. Arrivo in serata. 

Sistemazione all’hotel Olympic Village, cena e pernottamento. 

6° giorno: 10/3/2015 
Dopo la prima colazione, con guida turistica, visita del complesso archeologico della città di Olimpia e 

dell’annesso museo. Pranzo in hotel. Partenza per Patrasso. In serata imbarco sulla nave e partenza per 

Brindisi. A bordo sistemazione in cabine come in andata e cena al ristorante self service. Notte in 

navigazione. 

7° giorno: 11/3/2015 
Prima colazione a bordo. Alle ore 08.30 circa arrivo al porto di Brindisi, sbarco e proseguimento per 

Napoli/luogo di partenza. 
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Quota individuale di partecipazione:    € 400,00 

 
Supplementi: 

sistemazione in cabine esterne € 8,00; 

guide turistiche come specificato € 30,00; 

cena caratteristica PLAKA € 12,00; 

ingresso METEORE + Agorà € 5,00; 

 

Quota complessiva individuale di partecipazione:  € 455,00 

 

 
Navigazione: - Compagnia Grimaldi – http://www.grimaldi-lines.com/it/index.html 

Partenza da Napoli – 05/03/2015 – appuntamento (Museo Nazionale) h. 10,00 

Partenza nave 20,00 – arrivo Grecia (Igoumenitza) 05,00 (partenza da Brindisi) 

Partenza da Patrasso – 10/03/2015 partenza 17,00 – arrivo 08,00 (arrivo a Brindisi) successivo 

trasferimento a Napoli (arrivo previsto 12,00) 

Documenti validi: Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto 

Alberghi Kalambaka - ’Hotel FAMISSI - http://famissihotel.com/en/ - Tel. +30 24320 24117 

Atene - Hotel OSCAR - http://oscar.gr/ - Tel +30.210.8834215 

Olimpia - Olympic Village - http://www.hotelolvillage.gr/ - Tel: 0030 26240 22211 
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Classi   I e II B     I – II e III F 
 

 

 

 GRECIA CLASSICA e METEORE 13-19 marzo 2015 NAVE + pullman 7 giorni 
 
1° giorno: 13/3/2015 
Ritrovo con i Partecipanti in luogo prestabilito, sistemazione in pullman e partenza per Brindisi. All’arrivo, 

disbrigo formalità e imbarco su nave della Compagnia GRIMALDI e alle ore 20.00 partenza per 

Igoumenitsa. A bordo sistemazione in cabine quadruple per gli alunni e doppie/singole per i Docenti. Cena 

al ristorante self service di bordo. Notte in navigazione. 

2° giorno: 14/3/2015 
Alle ore 06.30 circa arrivo a Igoumenitsa, sbarco e partenza per Kalambaka. All’arrivo, sistemazione 

all’Hotel FAMISSI e pranzo. Incontro con n° 3 guide turistiche e visita delle Meteore. In serata, rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: 15/3/2015 
Dopo la prima colazione, partenza per Delfi. All’arrivo, incontro con n° 3 guide turistiche e visita del 

complesso archeologico. Pranzo in ristorante riservato. . Nel tardo pomeriggio partenza per Atene. 

All’arrivo, sistemazione all’hotel GOLDEN CITY, cena e pernottamento. 

4° giorno: 16/3/2015 
Dopo la prima colazione, incontro con n° 3 guide turistiche e visita dell’ Acropoli e dell’Agorà. Pranzo in 

hotel. Nel pomeriggio visita del Museo Archeologico e, tempo permettendo, escursione a Capo Sounion. In 

serata, cena in locale caratteristico alla Plaka. Pernottamento. 

5° giorno: 17/3/2015 
Dopo la prima colazione partenza per il Peloponneso. Con l’ausilio di guida turistica a bordo di ogni 

pullman, Tour dell’Argolide con visita del celebre teatro di Epidauro e della cittadella di Micene con il 

cosiddetto tesoro di Atreo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Olimpia. Arrivo in serata. 

Sistemazione all’hotel Olympic Village, cena e pernottamento. 

6° giorno: 18/3/2015 

Dopo la prima colazione, con guida turistica, visita del complesso archeologico della città di 

Olimpia e dell’annesso museo. Pranzo in hotel. Partenza per Patrasso. In serata imbarco sulla nave 

e partenza per Brindisi. A bordo sistemazione in cabine come in andata e cena al ristorante self 

service. Notte in navigazione. 

7° giorno: 19/3/2015 

Prima colazione a bordo. Alle ore 08.30 circa arrivo al porto di Brindisi, sbarco e proseguimento 

per Napoli/luogo di partenza. 
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Quota individuale di partecipazione:    € 400,00 

 
Supplementi: 

sistemazione in cabine esterne € 8,00; 

guide turistiche come specificato € 30,00; 

cena caratteristica PLAKA € 12,00; 

ingresso METEORE + Agorà € 5,00; 

 

Quota complessiva individuale di partecipazione:  € 455,00 

 
Navigazione: - Compagnia Grimaldi – http://www.grimaldi-lines.com/it/index.html 

Partenza da Napoli – 13/03/2015 – appuntamento (Museo Nazionale) h. 10,00 

Partenza nave 20,00 – arrivo Grecia (Igoumenitza) 05,00 (partenza da Brindisi) 

Partenza da Patrasso – 18/03/2015 partenza 17,00 – arrivo 08,00 (arrivo a Brindisi) successivo 

trasferimento a Napoli (arrivo previsto 12,00) 

Documenti validi: Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto 

Alberghi Kalambaka - ’Hotel FAMISSI - http://famissihotel.com/en/ - Tel. +30 24320 24117 

Atene - Hotel Golden City - http://www.goldencity.gr/ - Tel. +30210 5226571 -5 

Olimpia - Olympic Village - http://www.hotelolvillage.gr/ - Tel: 0030 26240 22211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


