SICILIA 1
1° giorno:
h. 17,00 Raduno partecipanti porto Napoli.
h. 20,00 Partenza per Palermo (su nave Snav)
Cena a bordo
Cabine singole per docenti e quadruple per alunni

2° giorno:
h. 07,00 arrivo a Palermo,
h. 09,00 partenza per Cefalù – visita della città e del Duomo. Pranzo in loco.
h. 15,00 trasferimento a Palermo
Sistemazione in hotel con camere singole per i docenti e triple/quadruple per gli alunni
Cena e colazione in hotel.

3° giorno:
h. 08,30 partenza per Segesta – visita del complesso archeologico
h. 13,00 pranzo in loco
h. 14,30 trasferimento per Selinunte - visita del complesso archeologico
h. 17,00 eventuale trasferta a Marsala.
h. 19,00 rientro a Palermo.
Cena e colazione in hotel.

4° giorno:
h. 08,00 partenza per Agrigento – visita del complesso archeologico
h. 13,00 pranzo in loco
Nel pomeriggio rientro a Palermo.
Cena e colazione in hotel.

5° giorno:
h. 08,30 Partenza per Monreale - visita del duomo
h. 12,00 rientro a Palermo – visita della cappella dei Normanni
h. 13,00 pranzo in loco;
h. 14,30 visita della cattedrale
h. 18,00 trasferimento al porto per l’imbarco per Napoli.
Cena a bordo.

6° giorno:
In mattinata arrivo al porto di Napoli.

Costo base € 300,00 – possibile aumento 10/20 euro.
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SICILIA 2 - (spettacolo teatrale)
1° giorno:
h. 17,00 Raduno partecipanti porto Napoli.
h. 20,00 Partenza per Napoli (su nave TTLINES)
Sistemazione in cabine singole per docenti e quadruple per alunni
Cena a bordo

2° giorno:
h. 07,00 arrivo a Catania.
h. 08,00 dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina.
h. 11,00 visita del complesso archeologico di Villa del Casale
h. 13,00 pranzo in loco;
h. 14,30 partenza per Siracusa.
h. 16,00 Sistemazione in hotel con camere singole per i docenti e triple/quadruple per gli alunni
h. 17,30 trasferimento al Teatro greco per assistere alla prima rappresentazione teatrale
Cena e colazione in hotel.

3° giorno:
h. 08,30 visita di Siracusa. In particolare si visiteranno:
a)
Museo Archeologico Nazionale;
b)
Sito archeologico di Neapoli;
h. 12,30 pranzo in zona;
h. 14,00 continuazione della visita, in particolare dell’isola di Ortigia.
h. 17,30 trasferimento al Teatro greco per assistere alla seconda rappresentazione teatrale
Cena e colazione in hotel.

4° giorno:
h. 09,00 Trasferimento per la cittadina di Noto e visita della cittadina.
h.13,00 pranzo in loco.
h. 16,00 rientro a Siracusa per assistere alla terza rappresentazione teatrale.
Cena e colazione in hotel.

5° giorno:
h. 09,00 – trasferimento a Taormina – visita della città.
h. 12,30 – pranzo in loco (possibilmente lungo la costa – Giardini Naxos).
h. 14,00 – trasferimento a Catania – visita in pullman della città.
h. 19,00 – trasferimento al porto
h. 20,0 – imbarco per Napoli su nave della TTLINES
Sistemazione in cabine singole per docenti e quadruple per alunni
Cena al ristorante self service di bordo.

6° giorno:
In mattinata arrivo al porto di Napoli.

Costo base € 422,00 – possibile aumento 10/20 euro.
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GRECIA CLASSICA e METEORE
1° giorno:
h. 12,00 Partenza da Napoli per Bari.
h. 17,00 Imbarco su nave Superfast (partenza h. 20,00)
Cena a bordo
Cabine singole per docenti e quadruple per alunni

2° giorno:
h. 06.30 sbarco a Igoumenitsa e proseguimento per Kalambaka.
Pomeriggio Visita Monastero principale delle Meteore.
Sistemazione in hotel con camere singole per i docenti e triple/quadruple per gli alunni
Pranzo e cena e colazione del giorno successivo in albergo.

3° giorno:
h. 08,30 partenza per Delfi. visita del complesso archeologico e successivo pranzo.
h. 15,00 partenza per Atene
Sistemazione in hotel con camere singole per i docenti e triple/quadruple per gli alunni
cena e colazione del giorno successivo in albergo

4° giorno:
h. 08,30 visita guidata del complesso archeologico dell’Acropoli, del complesso archeologico
dell’Agorà e della Bibloteca di Adriano.
H, 14,00 visita Museo Archeologico.
h. 16,30 escursione a Capo Sounion.
Pranzo e cena e colazione del giorno successivo in albergo.
Tenere in considerazione una cena caratteristica alla Plaka

5° giorno:
h. 09,00 partenza per il Peloponneso.
Visita dei siti archeologici del teatro di Epidauro e della cittadella di Micene.
h. 17,00 partenza per Olimpia.
Pranzo a Micene, cena e colazione della mattina successiva in albergo a Olimpia.
Sistemazione in hotel con camere singole per i docenti e triple/quadruple per gli alunni

6° giorno:
h. 09,00 visita guidata del sito archeologico di Olimpia e dell’annesso museo.
Pranzo in hotel.
Partenza per Patrasso.
In serata imbarco sulla nave e partenza per Bari. A bordo sistemazione in cabine come in andata e
cena al ristorante self service. Notte in navigazione.

7° giorno:
Prima colazione al bar di bordo (in relazione all’arrivo e se è incluso nella prenotazione). In
mattinata arrivo al porto di Bari. Sbarco e proseguimento per Napoli.

Costo base € 450,50 – possibile aumento 10/20 euro.
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ROMA
1° giorno:
h. 08,00 – Partenza da Napoli per Tivoli
h. 11,00 – visita della villa di Adriano.
h. 13,00 – pranzo in loco.
h. 15,00 – trasferimento per Roma.
Sistemazione in hotel con camere singole per i docenti e triple/quadruple per gli alunni
Cena e colazione giorno successivo.

2° giorno:
h. 09,00 – trasferimento al Colosseo – visita del sito archeologico
h. 11,00 – visita del sito archeologico della Domus Aureai a se.
h. 12,30 – visita del sito archeologico dei Fori imperiali.
h. 14,00 - colazione a sacco.
h. 15,30 – visita dei Musei capitolini.
h. 19,00 – rientro in albergo.
Cena e colazione giorno successivo.

3° giorno:
h. 09,00 – visita del Pantheon.
A seguire visita del centro storico
h. 13,00 – colazione a sacco.
h. 16,00 ripartenza per Napoli

Costo base € 198,00 – possibile aumento 10/20 euro.
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