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 LICEI CLASSICI   

 
  VIAGGIO D’ISTRUZIONE  MACEDONIA ELLENICA +METEORE  

             5 giorni – in aereo  
 
Programma : 
 
1 giorno  MILANO/SALONICCO  

partenza per Salonicco con voli di linea e/o low cost .  
  Arrivo a Salonicco, trasferimento in albergo in pullman privato –Sistemazione nelle camere riservate – 

cena e pernottamento  
 
2 giorno   SALONICCO  

Prima colazione e cena in albergo  

Ore09.00  Escursione dell’intera giornata in pullman con guida : SALONICCO + MUSEO  

capoluogo della Macedonia, città moderna e centro commerciale e d’affari . Simbolo di Salonicco è la 
TORRE BIANCA, che si erige sul lungomare; la BASILICA DI SAN DEMETRIO martire e santo patrono 
della città, eretta su bagni romani, conserva al suo interno stupende icone e mosaici; l’ARCO DI 
GALERIO, che celebra la vittoria sui Persiani; l’AGORA ROMANA, il TEATRO e le TERME sono 
testimonianze del passaggio romano; la ROTONDA, edificio cilindrico con splendidi mosaici, simile al 
pantheon, fu adattato a chiesa cristiana da Teodosio il Grande; la Chiesa di SANTA SOFIA ricca di 
mosaici. Ma la vera sorpresa per i visitatori è rappresentata dal MUSEO ARCHELOGICO, ove sono 
esposte sculture di epoca arcaica, classica e romana.. Rientro in hotel per la cena  

 
3 giorno  SALONICCO/KALAMBAKA  

 Prima colazione e cena  in albergo 

Ore 09.00 Escursione dell intera giornata in pullman con guida  VERGINA.+ PELLA  

VERGINA, Aigai l’antica capitale della Macedonia, conosciuta in tutto il mondo per i reperti 
archeologici portati alla luce nel 1938; durante gli scavi l’archeologo Prof. Andronikos nell’agosto del 
1977 rinvenne le tombe reali macedoni, tra le quali quella di re FILIPPO II° (i tesori ritrovati nelle 
tombe sono esposti nel nuovo Museo Archeologico locale) Il gruppo di tombe reali scoperte nel 1977 
e nel 1978 nel villaggio odierno di Vergina resta comunque il reperto più significativo. 
PELLA l’altra antica capitale della Macedonia, il suo palazzo reale fu il luogo di nascita di Alessandro 
Magno; in due delle case del IV° secolo sono stati rinvenuti pregiati mosaici pavimentali (esposti nel 
Museo locale). Dirigendosi verso est, si giunge alla PENISOLA CALCIDICA costituita dalle tre dita 
Sithonia, Kassandra, Monte Athos. Nella zona il villaggio di PETRALONA conserva la grotta ove nel 
1960 fu scoperto il più antico scheletro umano mai rinvenuto in Europa (ARCHANTHROPUS) e le 
tracce delle antiche civiltà mentre a OLINTHOS le rovine della colonia ateniese. Continuando 
l’itinerario si giunge a KAVALA, costruita ad anfiteatro, moderna città e pittoresco porto commerciale. 
Arrivo a KalambaKa, sistemazione in albergo – Cena e pernottamento  
 

4 giorno   KALAMBAKA/DELFI 
  Prima colazione in albergo  

Visita dei Monasteri e delle  Meteore ("rocce sospese") si trovano fra le montagne del Pindo e degli 

Hassia e sono enormi rupi in arenaria che si innalzano creando uno spettacolo grandioso e 
maestoso. Le Meteore vennero abitate inizialmente da religiosi quando dal 985 d.C. l'eremita 
Barnaba si stabilì in una caverna della zona.Nel 1382 poi il monaco Athanasios del monte Athos 
fondò l'enorme monastero di Megalo Meteoro Dopo il primo sorsero ben altri 23 monasteri di cui 
molti caddero in rovina, negli anni Venti furono create nella roccia ripide scalinate per poter rendere 
visitabili i sei rimasti. Arrivo a Delfi , sistemazione in albergo - Cena e pernottamento in albergo  

 
5 giorno   DELFI/ATENE/MILANO  
  Prima colazione in albergo  
  Visita del sito archeologico di Delfi e del suo Museo  
  Nel pomeriggio partenza per Milano con volo di linea e/o low cost  
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  (minimo 45 partecipanti+ 3 gratuita’ )  marzo/aprile     da      euro  395,00 
         
La quota comprende: viaggio aereo con voli di linea e/o low cost , tasse d imbarco, tour in pullman gt con guida  come da programma, 
hotel 3stelle camere 3/4 letti con servizi, mezza pensione – 3 gratuita’ in singola per docenti, assicurazione sanitaria/bagaglio. 
 
Non comprende: bevande ed extra in genere, , tutto quanto non indicato nella quota comprende 
 
Monza, settembre 2016 


