
 

VIAGGIO IN GRECIA- FAMIGLIE 
Aperto a genitori e familiari di studenti, adulti e giovani interessati alla cultura greca 

Pre-iscrizioni entro 30 marzo 2019 

Nell’ottica di una scuola aperta e capace di interagire con la rete sociale in cui è inserita, il Liceo Ginnasio “G.B. 

Brocchi” propone alle famiglie un’esperienza unica, di alto valore umano e culturale. La visita ai siti antichi e ai luoghi 

che hanno costituito la culla della civiltà europea e che hanno fornito ad essa il modello per l’arte, l’architettura, la 

letteratura e la filosofia. 

A partire dal nord e dai luoghi della religiosità bizantina, in cui si respira un’atmosfera spirituale di straordinaria intensità, 

e attraversando la penisola Ellenica, vi proponiamo un viaggio attraversoi più importanti momenti storici della civiltà 

della Grecia. Musei, santuari, isole e spiagge vi condurranno a conoscere anche usi, costumi e sapori della Grecia antica 

e attuale. 

Viaggio in Grecia:22 – 30 Luglio 2019 – 8 notti/9 giorni 

Il viaggio costruito in diverse tappe, prevede un itinerario lungo la penisola greca. Si parte da Verghina, la prima 

capitale della casa regnante di Macedonia, con i tesori attribuiti a Filippo II, padre di Alessandro Magno. Si passa poi a 

Salonicco, l’antica Tessalonica, moderna metropoli e contemporaneamente città orientale. La maestosa chiesa di Santa 

Sofia con i preziosi mosaici bizantini e lo splendido museo archeologico saranno le visite più importanti. Non si può 

rinunciare a una visita alle Meteore, i monasteri costruiti in cima alle alture. Con le tappe successive si toccheranno i più 

importanti siti della civiltà della Grecia classica: Delfi e il suo santuario dedicato al dio Apollo, Atene e i suoi principali 

musei e monumenti come il Partenone, Micene con le sue tombe monumentali e la Porta dei Leoni, Epidauro con il suo 

magnifico teatro e infine Olimpia, sede delle gare olimpiche, che conserva il suo stadio all’interno del santuario dedicato 

a Zeus. Tutte le visite saranno guidate da parte di docenti esperti e di guide specializzate. 
 

 
Programma : 

-Lunedì 22.07.2019:  Bassano del Grappa - Ancona - Igoumenitsa 

-Martedì 23.07.2019: Igoumenitsa – Vergina – Salonicco 

-Mercoledì 24.07.2019:  Salonicco – Kalambaka 

-Giovedì 25.07.2019: Kalambaka – Delfi  

-Venerdì 26.07.2019:  Delfi – Atene 

-Sabato 27.07.2019:  Atene  

-Domenica 28.07.2019:  Atene – Epidauro – Micene – Olympia 

-Lunedì 29.07.2019:  Olympia – Patrasso 

-Martedì 30.07.2019:  Ancona- Bassano del Grappa  

La Sistemazione: Traversata in nave con pernottamento in cabine 

Trattamento mezza pensione in hotel 4 stelle. 

Costo € 899 
La quotapuò essere pagata con una soluzione unica oppure rateizzata in 3 quote (300+300+299) a scadenza fine marzo, 

aprile, fine maggio. Il costo comprende:viaggio in pullman GT da Bassano fino ad Ancona, traversata in nave con 

pernottamento in cabine, stesso pullman al seguito per tutte le tappe, l’alloggio in Hotel 4 stelle, l’ingresso ai siti e ai 

Musei, l’assistenza di un accompagnatore, assicurazione medica.  Il costo potrebbe essere soggetto a variazioni qualora si 

verificassero aggiornamentinelle tariffe dei traghetti. 

Documenti: Carta d’Identitàvalida per l`espatrio e Tessera Sanitaria. 

Protocollo 0015031/2018 del 21/11/2018



PRE-ISCRIZIONE ADULTI - RESTITUIRE IN SEGRETERIA ENTRO IL 30 MARZO 2019 

tiziana.delia@liceobrocchi.vi.it 

 

Viaggio in Grecia Dal 22 al 30 Luglio 2019  
 

 

COGNOME E NOME  

 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA  

 

 

RESIDENZA   

 

 

TELEFONO  

 

 

E-MAIL   

 

 

 

TELEFONO  

 

 

E-MAIL   

 

 

 

 

Scelta compagno di viaggio  Sig/Sig.ra/______________________________________________  

 

Stud./Stud.ssa ___________________________________________  

 

 

Le informazioni inserite nella presente scheda hanno valore di autocertificazioni secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. 

e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante  

“Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

 

 

Data_______________________________  

 

 

 

         Firma  

 

       ________________________________ 

 


