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Avviso Licei n.  61         Adro, 17.12.2019 

Agli alunni e alle famiglie delle classi 2^A, 3^A, 4^A e 5^A Liceo Classico  

Ogge$o: viaggio d’istruzione in Grecia dal 27 marzo al 1 aprile 2020  
I consigli delle classi in indirizzo hanno deliberato il seguente viaggio di istruzione in Grecia. 
Si traFa di un momento significaHvo per gli studenH che nel corso della loro formazione hanno 
approfondito gli studi del Greco anHco e della Cultura Classica. 

La visita di istruzione si effeFuerà dal 27 marzo all’ 1 aprile 2020. L’iHnerario prevede la visita alla 
ciFà di Atene, Capo Sunion, Micene, Teatro di Epidauro, Oracolo di Delphi, Olimpia e altre mete 
di caraFere storico e culturale con il seguente programma: 

Primo giorno 
Ritrovo dei partecipanH presso l'aeroporto di Bergamo alle ore 9.30 per la partenza con volo 
Ryanair delle ore 11h30 in classe economica per Atene. Pranzo libero. Trasferimento con bus ed 
escursione a Capo Sounion. A termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernoFamento.  
Secondo giorno 
Giornata dedicata alle visite ad Atene ed al Museo Archeologico Nazionale. Pranzo libero.  

Terzo giorno 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al tour dell'Argolide : Corinto, Epidauro e Micene 
Pranzo libero. Al termine, trasferimento in Hotel ad Olimpia. Cena e pernoFamento. 
Quarto giorno 
Prima colazione in hotel. MaZnata dedicata alla visita libera di Olimpia. Pranzo libero. Al termine, 
trasferimento in Hotel a Delphi/Arachova. Cena e pernoFamento. 
Quinto giorno 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita libera di Delphi. Pranzo libero. Al termine, 
trasferimento in Hotel ad Atene. Cena e pernoFamento. 
Sesto giorno 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alle ulHme visite libere di Atene. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio, trasferimento in bus all’aeroporto di Atene in tempo uHle per la partenza con 
volo Ryanair delle ore 22h10 direFo a Bergamo. Arrivo a desHnazione previsto alle ore 23h40.  

Per de$agli vedere avviso pubblicato in Mastercom Messenger - Registro famiglie. 

Adro 17.12.2019                Il Preside 
                            Prof. Claudio Grassi  
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