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Viaggio istruzione GRECIA dal 23 al 29 aprile 2018 
Classi quinte ITE 

 
 

23/04 – Ritrovo dei partecipanti a Sansepolcro, davanti il parcheggio delle Piscine 
Pincardini alle ore 11.30. Partenza in bus per la stazione marittima di Ancona, checkin 
MINOAN LINES alle ore 15.30. Sistemazione nelle cabine riservate e alle ore 17.30 

partenza della nave con destinazione Patrasso. Cena libera. Pernottamento a bordo. 
 

24/04 – Colazione e pranzo liberi. Arrivo a Patrasso alle ore 16.30. Incontro con il bus 
greco e partenza per Atene, con sistemazione all’Hotel Dorian Inn 3*. Consegna delle 
camere riservate e cena in hotel. Dopo cena, visita al quartiere della Plaka. Rientro in 

Hotel, pernottamento. 
 

25/04 – Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida all’Acropoli 
ed al Museo dell’Acropoli. Pranzo libero. Successiva visita con guida al Museo 
Nazionale di Atene. Tardo pomeriggio, partenza per Corinto e visita al Canale di 

omonimo. Sistemazione in Hotel Kinetta Beach 3*. Consegna delle camere riservate e 
cena in hotel. Pernottamento. 

 
26/04/2018 – Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida 
dei siti archeologici di Micene, Epidauro e Corinto. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 

rientro in Hotel Kinetta Beach 3*, cena e pernottamento. 
 

27/04/2018 – Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza per la visita con guida al 
sito archeologico di Delfi. Pranzo libero. Al termine, rientro in Hotel Kinetta Beach 3*, 

cena e pernottamento. 
 
28/04/2018 – Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per la visita con guida 

al sito archeologico di Olympia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il porto di 
Patrasso, in tempo utile per il check-in MINOANA LINES alle ore 15.30. Sistemazione 

nelle cabine riservate e alle ore 18.00 partenza della nave con destinazione Ancona. 
Cena libera. Pernottamento a bordo. 
 

29/04 – Prima colazione e pranzo liberi. Arrivo al porto di Ancona alle ore 14.30. 
Incontro con il bus italiano e rientro a Sansepolcro. 

LLiicceeoo    ““CCiittttàà  ddii  PPiieerroo”” 

Scientifico e linguistico 

“Piero della Francesca” 

Largo Monsignor Luigi Di Liegro, 3 

Tel. 0575/742250 - Fax 0575740461 

 

 

Tecnico Economico 

“Fra Luca Pacioli” 

Via Piero della Francesca, 43 

Tel. 0575/742326 – Fax 0575/741926 

Sansepolcro (Ar) 
Codice fiscale 82001690518 

 aris00200r@istruzione.it  

  aris00200r@pec.istruzione.it 

 


