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VIAGGIO D’ISTRUZIONE GRECIA 

 
DAL 28 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE  2022 

 
Grecia Classica e Meteore 

 
PROGRAMMA 

 
1°giorno 
Ritrovo dei partecipanti ore13:30 presso lo Stadio San Vito di Cosenza, partenza con   Bus Granturismo per 
Bari. Soste tecniche lungo il percorso. Arrivo disbrigo   pratiche portuali e partenza per Igoumenitsa   con 
Nave Superfast. Cena a bordo e pernottamento in cabine. 
 
 
2° giorno 
Arrivo ad Igoumenitsa e partenza in Bus per Kalambaka. Arrivo ed inizio visita guidata per ammirare le 
Meteore, un complesso di rocce sormontate da monasteri cristiani. Uno spettacolo naturale e architettonico, 
inserito nel 1989 dall’Unesco nel Catalogo dei Monumenti del Patrimonio Internazionale come bene 
culturale e naturale di particolare importanza. Le Meteore furono colonizzate dai monaci a partire dal XII 
secolo. La vera e propria attività religiosa e monastica comincia, però, nel quattordicesimo secolo per 
iniziativa del monaco Nilos il quale raccolse i monaci che vivevano isolati nelle grotte. I monasteri (sei sono 
quelli visitabili) si presentano restaurati e gli affreschi ben conservati, dopo aver conosciuto, in seguito alla 
seconda   guerra mondiale, un periodo di rovina e decadenza. Subito dopo la visita pranzo in ristorante 
convenzionato a Kalambaka. Visita della città. Nel Tardo Pomeriggio trasferimento in Hotel Eden  
Famissi **** sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento. 
 
3° giorno  
Prima colazione in hotel e partenza in Bus per Delfi.  Arrivo ed inizio visita di uno dei più importanti siti 
archeologici del posto, nonché una storica città dell'antica Grecia, sede del più portante e 
venerato oracolo del dio Apollo, assieme a Dydyma. Situata nella Focide sulle pendici del monte Parnaso, a 
circa 130 km a nord-ovest da Atene e a 600 m s.l.m. all'incrocio di antiche vie di comunicazione. Nei tempi 
antichi si pensava che Delfi fosse il centro del mondo,  quindi era sede dell'omphalos o ombelico del mondo.  
Il complesso degli scavi si snoda lungo una via principale lastricata detta Via Sacra, che sale dalla fonte 
Castalia lungo il pendio del monte Parnaso. Sebbene per la maggior parte non restino altro che le fondazioni, 
sono da segnalare due eccezioni: il Tesoro dei Sifni, ricostruito con copie dei materiali originali (i materiali 
autentici si trovano all'interno del Museo), ed il Tesoro degli Ateniesi, ricostruito quasi completamente con i 
materiali originali. Dopo la Visita, pranzo in ristorante convenzionato a Delfi. Nel Pomeriggio trasferimento 
in verso Atene Hotel Titania**** sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
4° giorno 
 
Prima colazione ed inizio visita della città di Atene. Il tour inizia dal porto di Pireo, dove si può ammirare il 
porto navale di Zea. Dopo un breve percorso si arriva alla culla della civiltà occidentale e capitale della 
Grecia, la cosmopolita Atene. Grande e moderna città, Atene ospita le rovine più incredibili della storia. 
Si prosegue il tour attraverso il tempo con la visita della famosa Acropoli. 
Il Partenone è l’edificio principale, costruito in onore alla dea Atena, protettrice della città. Dopo la visita 
dell’Acropoli, in breve tempo si giungerà al Nuovo Museo dell’Acropoli, costruito con un moderno disegno, 
capace di ospitare ed esporre al suo interno, nelle migliori condizioni, tutti i tipi di opere, per poi proseguire 
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la visita con un tour panoramico della città ammirando importanti monumenti neoclassici, come l’Università, 
la Libreria Nazionale e l’Accademia Nazionale, attraversando il cuore di Atene   si potranno ammirare diversi 
punti d’interesse come: l’Arco di Adriano, il Palazzo della Costituzione, la tomba del milite ignoto ed il 
Parlamento. Pranzo in Ristorante convenzionato. Nel Pomeriggio Trasferimento verso Capo Seunion a Capo 
Sounion a sud di Atene   si potrà apprezzare il magnifico spettacolo del tempio di Poseidone che si erge 
imponente sul promontorio. È certamente uno dei più bei punti panoramici della Grecia, famoso anche per la 
sua vista mozzafiato sul tramonto ateniese. Nel 444 a.C. su questo promontorio roccioso Pericle fece 
costruire un imponente tempio in stile dorico dedicandolo a Poseidone, il dio dei mari, a cui i marinai 
chiedevano protezione uscendo dal golfo, prima di affrontare le insidie del mare aperto. In serata rientro in 
Hotel Cena e pernottamento. 

5° giorno  

Prima colazione in Hotel e trasferimento in Bus per visita guidata al Museo Nazionale di Atene. Il museo 
nazionale di archeologia 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 relativo all'arte ellenica, con esposizioni che riguardano 
tutta la storia e la produzione artistica dell'antica  Grecia dal periodo cicladico, al miceneo, a quello classico. 
Conserva anche collezioni egizie e romane. Pranzo Presso Hard Rock Cafè.  Pomeriggio Libero. In serata 
rientro in Hotel cena e pernottamento  

6° giorno  
Prima colazione in Hotel e check-out. Trasferimento in Bus Privato verso Argolide, Il museo nazionale di 
archeologia 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 relativo all'arte ellenica, con esposizioni che riguardano tutta la 
storia e la produzione artistica dell'antica Grecia dal periodo cicladico, al miceneo, a quello classico. Conserva 
anche collezioni egizie e romane. Pranzo in Ristorante convenzionato. Nel Pomeriggio Trasferimento verso 
Patrasso.  Arrivo Disbrigo Pratiche portuali, sistemazione in cabine   cena a bordo e pernottamento 
 
7° giorno 
Prima colazione a Bordo, arrivo a Bari e proseguimento in Bus per Cosenza. Soste lungo il percorso. Arrivo 
nella tarda mattinata e fine dei ns servizi.   
 
ORARI NAVE SUPERFAST 

 

 

28/11/2022 PARTENZA 

 

BARI 19:30    

 

IGOUMENTISA 05:30+1 

 
 
 
03/12/2022 RITORNO 

 

PATRASSO 18:00 

 

BARI 09:00 +1 
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