
ULTIM
I P

OSTI...
AFFRETTATEVI 

PER LA PRIMA VOLTA UN 

VIAGGIO STUDIO 

APERTO ALLE 

FAMIGLIE/STUDENTI/

DOCENTI …. 

Viaggio  

in Grecia 

LICEO GINNASIO STATALE  “G. B. BROCCHI” 

Programma: 

1° Giorno DOMENICA 22 LuglioPARTENZA/
NAVIGAZIONE 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in mattinata 
in pullman GT via autostrada verso Ancona. So-
ste lungo il percorso e pranzo libero. Nel pome-
riggio imbarco sulla nave per la Grecia (17H30) 
e sistemazione nelle cabine assegnate. Cena li-
bera e pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno LUNEDI’ 23 Luglio SBARCO/METEORE 

Colazione libera a bordo, sbarco a Igoumenitsa 
(10H30) e trasferimento a Kalambaka. Pranzo 
libero. Pomeriggio incontro con guida locale e 
visita dei monasteri bizantini (Meteore). Cena e 
pernottamento in hotel a Kalambaka. 
 
3° Giorno MARTEDI’ 24 Luglio DELFI 
Prima colazione in hotel, trasferimento da Ka-
lambaka a Delfi. Incontro con la guida e visita al 
museo (con guida). Pranzo libero. Pomeriggio 
visita alla zona archeologica (con guida). Cena e 
pernottamento in hotel a Delfi. 
 
4° Giorno MERCOLEDI’ 25 Luglio ATENE 
Prima colazione in hotel, partenza con guida al 
seguito per Atene: giro panoramico di luoghi si-
gnificativi della città, visita guidata allo Stadio 
Panatenaico, piazza Sintagma sosta per il cam-
bio della Guardia. Pranzo libero. Pomeriggio visi-
ta guidata al Museo Archeologico Nazionale di 
Atene. Cena e pernottamento in hotel 4**** ad 
Atene. 
 
5° Giorno GIOVEDI’ 26 Luglio ATENE 
Prima colazione in hotel, guida intera giornata, 
visita guidata approfondita di: Areopago, Propi-
lei,Acropoli, Teatro di Dioniso, Agorà,Tempio di 
Teseo (o Efesto), Stoà di Attalo. Pranzo libero. 
Pomeriggio visita al Nuovo Museo dell’Acropoli. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno VENERDI’ 27 Luglio ARGOLIDE, EPI-
DAURO, MICENE 
Prima colazione in hotel, partenza con guida al 
seguito per l'Argolide, con visita del Canale di 
Corinto. Visita di Epidauro con guida. Pranzo li-
bero. Pomeriggio Micene, sito archeologico e 
museo (visita guidata). Partenza per Olimpia. 
Cena e pernottamento in hotel 4**** a Olimpia. 
 
7° Giorno SABATO 28 Luglio OLIMPIA, RIENTRO 
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla 
visita guidata di Olimpia in particolare al sito ar-
cheologico e al Museo, pranzo libero. Prosegui-
mento per PATRASSO, imbarco (18H00), cena 
libera e pernottamento a bordo. 
 
9° Giorno DOMENICA 29 Luglio SBARCO, RIEN-
TRO  
Prima colazione libera, sbarco (14H30) e parten-
za per il rientro, pranzo libero, arrivo previsto ai 
luoghi di partenza nel pomeriggio. 

SCADENZA ISCRIZIONE ENTRO IL 06 GIUGNO 2018  

DA INVIARE ALL’INDIRIZZO:  

segreteria@liceobrocchi.vi.it 

Costo: € 733,00* (vedi note nella circolare) 

La scuola come agorà 

Nell’ottica di una scuola      aperta e capace di intera-

gire con la rete sociale in cui è inserita, il Liceo Ginnasio 

“G.B. Brocchi” propone alle      famiglie e a tutti coloro 

che si sentono vicini alla scuola un’esperienza    unica, 

di alto valore umano e culturale . 

mailto:segreteria@liceobrocchi.vi.ir

