
   

 
 
 
 
 
 
APPUNTAMENTO  

10 APRILE 2019   ORE 05.00  : APPUNTAMENTO DEI SIG. PARTECIPANTI PRESSO PIAZZALE GIOTTO – PALERMO  
   ORE 05.30 : PARTENZA PER BARI  

 
DOCUMENTI RICHIESTI   

PASSAPORTO O CARTA DI IDENTITA’ 
E’ necessario essere in possesso di un documento in corso di validità da esibire durante le operazioni di imbarco.   
 
OPERATIVO NAVI  / COMPAGNIA NAVALI  

 
10 APRILE 2019   BARI – IGOUMENISTA   ANEK ITALIA  PARTENZA ORE 19.30   ARRIVO ORE 05.30 
16 APRILE 2019  IGOUMENTISTA – BRINDISI   GRIMALDI   PARTENZA ORE 24.00 ARRIVO ORE 08.30 

 
I VOSTRI HOTELS    

DAL 11 AL 12 APRILE 2019 – 1 NOTTI  KAMMENA VOURLA         HOTEL SISSY  
DAL 12 AL 13 APRILE 2019 – 1 NOTTE  ANAVYSSOS   HOTEL ALEXANDER BEACH   
DAL 13 AL 15 APRILE 2019 – 2 NOTTE  ATENE    HOTEL ATHENS ATRIUM / HOTEL DORIAN INN   
DAL 15 AL 16 APRILE 2019 – 1 NOTTE  OLIMPIA    HOTEL OLYMPIA PALACE 

 
Deposito Cauzionale: L’Hotel Vi richiederà (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un importo pari a €. 10.00 a persona, 
a garanzia di eventuali danni morali e materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, il deposito vi sarà regolarmente 
restituito. 

 
Tassa di soggiorno: €. 3.00 per camera per notte da pagare direttamente in loco. 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

CAPE LAND VIAGGI srl:   info@capelandviaggi.com 
Via Libertà 77 / Via Terrasanta 59 Palermo PA tel. +39 091 6407172  

 
SERVIZI INCLUSI:  

 

 Trasferimento in pullman GT da Palermo  a Brindisi e v.v. 

 Viaggio in nave da Bari a Igoumenitsa e da Igoumenista a Brindisi con sistemazione in cabine quadruple per gli alunni e singole per i docenti 
accomp. Cabine con servizi privati,  Tasse portuali e percentuali di servizio incluse ; 

 Pullman GT per tutto il viaggio al seguito del gruppo con partenza e arrivo a Palermo  e per tutte  le visite e le escursioni indicate in 
programma; Pedaggi, parcheggi, ZTL; 

 Soggiorno presso gli hotels indicati con sistemazione in camere triple/quadruple per studenti e singole per Professori Accompagnatori. Tutte 
le camere con servizi privati. i                                                                 

 Trattamento di mezza pensione  come da programma. Bevanda inclusa con acqua minerale .   

 Pranzo in ristorante sulla tratta di ritorno da brindisi a Palermo  

 Servizio guida turistica/accompagnatore a seguito del gruppo di lingua italiana per tutte le visite e le escursioni indicate in programma   

 Prenotazione e ingresso a tutti i musei, siti e monumenti statali e comunali visitati in programma, dietro presentazione di lista nominativa 
su carta intestata della scuola e nello specifico: 
prenotazione e biglietto di ingresso ai monasteri di kalambaka N° 2  
Prenotazione e biglietto di ingresso al Tempio di Giove di Atene 
Prenotazione e biglietto di ingresso Museo Archeologico Nazionale 
Prenotazione e biglietto di ingresso all’Acropoli di Atene + Museo  
Prenotazione e biglietto di ingresso Sito Archeologico di Delfi + Tempio di Apollo 
Prenotazione e biglietto di ingresso Porta dei Leoni + Tomba di Agamennone 

 Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della Europassistance 
 
SERVIZI NON INCLUSI: 

 Ingressi non menzionati, mance, eventuale tassa di soggiorno , extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce  
“ Servizi Inclusi “  

 
 

 
 

VIAGGIO IN GRECIA DAL 10 AL 17 APRILE 2019  
LICEO GARIBALDI – CLASSI 4^L – 4^H – 4^B – 4^A – 4^I 



   

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO :  

 
10 APRILE 2019 – PALERMO / BARI              
Appuntamento dei partecipanti a Piazzale Giotto alle ore 05.00 . Sistemazione in pullman e partenza per Bari . Sosta lungo l’itinerario per il pranzo libero  
. Arrivo al porto di Bari , Operazioni di imbarco e sistemazione nelle cabine a Voi riservate. Cena al ristorante di bordo .  Partenza con motonave per la 
Grecia alle ore 19.30. Pernottamento  

 
11 APRILE 2019 - IGOUMENITSA – DODONA - KALAMBAKA – KAMENA VOURLA  (350 KM)         
Prima colazione libera. Sbarco ad Igoumenitsa, partenza per Dodona un'antica città della Grecia nord-occidentale, dove si trovava un oracolo dedicato 
alle divinità di , Zeus, il dio del fulmine re dell'Olimpo, e la Dea Madre, identificata con Dione. Secondo quanto riportato da Erodoto, Dodona fu il più 
antico oracolo di tutta la Grecia; Proseguimento per  Kalambaka. Arrivo, incontro con guida visita dei Monasteri delle Meteore. Incastonati sulle 
sommità delle rocce, che sono state modellate nelle forme più strane dagli agenti atmosferici e alte anche più di 500 metri. Qui sorgono inaccessibili 
monasteri, originariamente raggiungibili solamente tramite mulattiere, scale ed argani. Le Meteore devono il loro nome alla posizione in cui si trovano, 
"i monasteri sospesi nell'aria". Pranzo libero . proseguimento per Kamena Vourla , durante il percorso possibile sosta per la visita di Termopili. Questo 
luogo è diventato celebre per la battaglia delle Termopili, dove una piccola forza spartana di soli 300 uomini, comandata dal re Leonida, riuscì a fermare 
l’avanzata del re persiano Serse. Oggi si può ammirare la statua del re Spartano oppure godere del centro naturale di idroterapia. E’ possibile rilassarsi 
nelle acque termali curative, le più antiche in Grecia, ad una temperatura costante di 40 gradi. Arrivo in hotel , sistemazione nelle camere a Voi riservate 
. Cena e pernottamento  

 
12 APRILE 2019 -  KAMENA VOURLA - DELFI - CAPO SOUNIO - ANAVYSSOS  (350 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi l’ombelico della Terra, dove pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare l’oracolo. Potrete ammirare 
la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l'Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo con la famosa auriga. Pranzo libero.  
Partenza per Capo Sounion e visita al Tempio di Poseidone. E’ situato nella punta estrema dell’Attica ed il suo suggestivo tramonto lo hanno ricordato i 
grandi poeti ed artisti tra i quali Lord Byron. Dopo la vista trasferimento ad  Anvyssos.  Arrivo in hotel . Sistemazione nelle camere a Voi riservate . Cena e 
pernottamento . Dopo cena possibilità di escursione By night ad Atene  

 
13 APRILE 2019  –  ANAVYSSOS – MARATONA – ELEUSI  - ATENE  (100 KM)   
Prima colazione in hotel. Partenza per Maratona, sulla cui altura sorgeva l’antica acropoli di cui restano tracce di mura e un altare e da cui proviene 
materiale ceramico. Ai piedi della collina vi sono strutture di età classica ed ellenistica. In mezzo alla pianura un tumulo alto 9 m (il celebre Soròs) è stato 
riconosciuto come la tomba degli Ateniesi caduti nel 490 a.C. Proseguimento per Eleusi (Elefsina), un sobborgo negli immediati paraggi della città di 
Atene , famoso perché vi si trovano i resti dell'antico santuario di Eleusi. Arrivo ad Atene , breve giro orientativo della città, Potrete ammirare 
l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano. Visita del MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE di Atene, è uno dei più importanti musei al mondo. Oltre ad essere il più grande museo della Grecia, è anche il più ricco del mondo per l’arte 
ellenica, con esposizioni che riguardano tutta la storia e la produzione artistica dell'antica Grecia, che va dal periodo cicladico, al miceneo e a quello 
classico. In serata trasferimento in hotel . Sistemazione nelle camere a Voi riservate. Cena e pernottamento 

 
14 APRILE 2019 – ATENE acrolpoli agora  e museo dell’acropoli  
Prima colazione in hotel. mattinata da dedicare alla vista Dettagliata dell’Acropoli, una delle zone archeologiche più suggestive al mondo, l’Acropoli di 
Atene si erge sopra la città moderna come simbolo di antica gloria, riportando i visitatori indietro nel tempo a più di 2000 anni fa. Vedrete  i resti del 
Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di Dionisio, dei templi e santuari. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al MUSEO DELL'ACROPOLI che raccoglie 
esclusivamente materiali rinvenuti nel sito: nucleo principale della collezione sono le statue e i frammenti di decorazione architettonica arcaica profanati 
dai persiani nel 480 a.C., cui si aggiungono sculture del periodo classico. Dopo la vista tempo a disposizione da dedicare ad una visita  nel caratteristico 
quartiere della Plaka sito ai piedi dell’acropoli  In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.         Nota bene : parte del gruppo svolgerà una attività 
didattica  inerente  ad un gemellaggio con un liceo locale  

 
15 APRILE 2019 -  ATENE - EPIDAURO - MICENE - OLYMPIA (375 km)      
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Argolide: sosta al canale di Corinto dove si potrà ammirare il canale omonimo, il cui progetto risale all’epoca di 
Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6 Km dell’Istmo.  Visita del teatro di Epidauro, ha una capienza di 14.000 persone, 
costruito con precisione matematica e con straordinario equilibrio, è famoso per l’acustica praticamente perfetta. 
Proseguimento per Micene, con la sua Porta dei Leoni da cui si  accede alla Cittadella, ricca di storia e mistero con le Tombe, la Sala del trono, la grande 
Corte,  ed infine sosta al tesoro di  Atreo (Tomba di Agamennone). Pranzo libero. Trasferimento ad Olympia.  Arrivo in hotel , sistemazione nelle camere 
a Voi riservate . Cena e pernottamento  in hotel.  

 
16 APRILE 2019 -  OLYMPIA – IGOUMENISTA  
Prima colazione in hotel. Visita del sito di Olympia, il sito archeologico nella penisola greca del Peloponneso . Fu nell’antichità il centro agonistico-
religioso del mondo greco Qui si svolsero i primi Giochi olimpici. Le ampie rovine della città includono zone per l'allenamento degli atleti, uno stadio e 
templi dedicati agli dei Era e Zeus. Il Museo archeologico di Olimpia ospita reperti provenienti da questi siti, tra cui una statua di Ermes attribuita allo 
scultore Prassitele, visiteremo il Ginnasio, la Palestra, le Terme. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per Igoumenistsa . 
Arrivo al porto , operazioni di imbardo e sistemazione nelle cabine a Voi riservate . Cena a bordo . partenza per Brindisi . Pernottamento .   

 
17 APRILE 2019 – BRINDISI – PALERMO            
Arrivo a Brindisi alle ore 08.30 . Proseguimento in buse per Palermo . Pranzo in ristorante lungo l’itinerario.  Arrivo previsto in serata .   
 
Nota bene : il programma potrà subire delle variazione nell’ordine delle viste e degli itinerari senza alterare o modificare la totalità dei  servizi e le visite 
previste e concordate 

 


