
Allegato 4 

Programma della gita di istruzione 

GRECIA CLASSICA con volo “low cost” easyjet 
 

1° giorno:  Pavia-Atene 
 Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante l’I.I.S. “A. Volta” di Pavia e partenza in 

pullman GT per l’aeroporto Malpensa/Linate/Orio al Serio (da definire in base al volo 
assegnato) 

 Partenza volo e arrivo ad Atene in tarda mattinata 

 Sistemazione in albergo nelle corrispettive stanze assegnate 
 Pranzo 

 Pomeriggio: visita del mercato storico della città di Atene e passeggiata per i parchi 
cittadini 

 Cena in hotel 

 Passeggiata serale 
 Rientro in hotel per il pernottamento 

 

2° giorno: Atene 

 Prima colazione in hotel 
 Giornata dedicata alla visita della capitale in pullman: l’Acropoli, l’Accademia, l’Università, 

il Tempio di Giove, lo stadio Panatenaico, la Plaka, il museo Nazionale. 
 Rientro in hotel previsto entro le ore 18:30 
 Cena e pernottamento in hotel 

 Eventuale passeggiata serale 
 

3° giorno: Atene – Corinto – Micene – Nauplia - Atene 
 Prima colazione in hotel 

 Al mattino presto partenza in pullman riservato. Sosta per visita al canale di Corinto. 
Visita ai resti archeologici di Micene ed alle Tombe Reali. Si proseguirà poi per Nauplia, 

cittadina d’impronta veneziana 
 Rientro ad Atene previsto entro le ore 19:00 
 Cena e pernottamento in hotel 

 Eventuale passeggiata serale 
 

4° giorno: Atene – Delfi - Atene 
 Prima colazione in hotel 

 Al mattino presto partenza in pullman riservato per Delfi, sito patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, e visita al sito archeologico con i resti del famoso tempio di Apollo e del 

santuario dell’oracolo. Visita museo di Delfi e mostra degli antichi reperti. 
 Rientro ad Atene previsto entro le ore 19:00 
 Cena e pernottamento in hotel 

 Eventuale passeggiata serale 
 

5° giorno: Atene - Pavia 
 Prima colazione in hotel 

 Preparazione bagagli e stoccaggio in albergo 
 Mattinata a disposizione per il termine della visita della città 

 Ritorno nell’immediata primo pomeriggio in albergo per recupero bagagli 
 Entro le ore 16:00 arrivo in aeroporto per check in di volo 
 Arrivo all’aeroporto di partenza entro le ore 21:00 

 Arrivo previsto a Pavia ore 23:00 circa 
 

Prezzo indicativo di spesa* tra i 300,00 e i 350,00 euro  

La quota comprende: 
TRASPORTO aereo 
pullman da e per l’aeroporto 

pullman GT per spostamenti all’interno della Grecia 
hotel 3 stelle sito nel centro storico di Atene con trattamento mezza pensione 

visita guidata di mezza giornata ad Atene, comprensivo del biglietto di ingresso all’Acropoli 
visita guidata ai resti archeologici di Micene ed alle Tombe Reali 
Assicurazione 

 


