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OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ATENE  DAL 27 AL 30 MARZO 2019 

 

I consigli delle classi 3Asia, 4Asia e 3Btur hanno deliberato un viaggio d’istruzione ad Atene 
per i giorni 27-30 marzo 2019, secondo il programma di seguito indicato. Tale viaggio 
consentirà di esplorare luoghi significativi dell’immaginario europeo: per il suo retaggio 
storico, infatti, la capitale ellenica è tradizionalmente considerata “culla della democrazia” e 
radice del pensiero occidentale; Micene evoca, da parte sua, memorie ancestrali e gesta d’eroi 
che hanno alimentato a più riprese la letteratura di ogni tempo. Attraverso il viaggio si 
intende, perciò, favorire in primo luogo la maturazione di una competenza essenziale quale 
comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica, così da 
riconoscere le radici del presente ma al contempo misurare la distanza che separa le 
mentalità antica e contemporanea. La dimensione comunitaria del viaggio contribuirà, inoltre, 
a sviluppare competenze relazionali e di cittadinanza quali la condivisione di tempo e di 
interessi, in un clima di rispetto reciproco, collocando l’esperienza personale in un sistema di 
regole condivise. 

Programma 
Mercoledì 27 marzo 2019 
8.30: ritrovo presso l’Istituto Capirola (ingresso principale) 
8.40: partenza in direzione Orio al Serio  
11.30: partenza del volo Ryanair in direzione Atene (Volo : FR1270) 
14.55: arrivo all’aeroporto di Atene e incontro con la guida. Partenza in pullman per Capo 
Sounio e visita al santuario di Poseidone, frequentato dal VII a.C. I resti oggi visibili 
appartengono alla fase di metà V a.C., quando un elegante tempio dorico fu costruito sul 
promontorio meridionale dell’Attica, a strapiombo sul mare. I tramonti spettacolari che vi si 
possono ammirare sono stati celebrati fin dall’antichità da artisti e poeti, fra i quali Lord 
Byron, appassionato filelleno e attivo sostenitore dell’indipendenza greca dal dominio turco.  
Al termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Hotel: DORIAN INN 17 (Pireos st. 10552 ATENE Tel.+30 210539782), deposito cauzionale: 
€15 a studente (in loco) Rooming List: 15 femmine: 1 tripla, 3 quadruple 22 maschi: 2 triple, 4 
quadruple 3 docenti: 3 singole 
 
Giovedì 28 marzo 2019 
Prima Colazione in hotel.  
Ore 08.30 partenza in bus privato e tour con guida di tutta la giornata di Atene: Acropoli, 
Museo dell’Acropoli (ingresso prenotato ore 11.10 e 11.20), Agorà, Museo dell’Agorà, Tempio 
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di Efesto, Salita sulla collina di Filopappo, giro città: Plaka, Monastiraki. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita guidata.  
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
Venerdì 29 marzo 2019 
Prima Colazione in hotel. Ore 07.30 partenza in bus privato ed escursione dell’intera giornata 
con la guida a Dafni, sosta al Canale di Corinto, e visita di Micene. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita guidata.  
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
Sabato 30 marzo 2019 
Ore 06.15:  prima Colazione in hotel e check-out.  
Ore 06.45 partenza con il bus privato per trasferimento all’aeroporto di Atene per disbrigo 
procedure di imbarco.  
Ore 09:30 volo : FR1260 - Compagnia aerea: RyanAir  
Arrivo a Bergamo Orio al Serio ore 11.05  
All’arrivo incontro con il bus privato per trasferimento all’Istituto. 
 
La quota di partecipazione al viaggio è di € 292,00 e comprende: 
• autobus GT per trasfert a/r scuola ad aeroporto di Orio al Serio (BG); 
• volo aereo della COMPAGNIA Ryanair; 
• tratta: Orio al Serio/Atene a/r – con imbarco Priority con bagaglio piccolo riposto sotto il 
sedile davanti al passeggero (dimensioni massime 40x20x25 cm) e bagaglio da 10 kg (con 
dimensioni massime 55x40x20 cm) a/r in cabina per tutti; 
• bus, guide e ingressi ai siti e ai musei in Grecia come da programma; 
• pernottamento, colazione e cena in hotel 3 stelle DORIAN INN 17 (Pireos st. 10552 ATENE 
Tel.+30 210539782 
• assicurazione medico bagaglio.  
 
La quota versata non comprende nessun pranzo e quanto non espressamente indicato.  
Si precisa inoltre che la caparra versata, in caso di futuri ritiri dal viaggio d’istruzione, NON 
verrà restituita, ma verrà utilizzata per pagare le penali di cancellazione volo e prenotazione 
hotel. Si raccomanda agli studenti di portare con sé la tessera sanitaria e lo stesso documento 
d’identità originale di cui si è già consegnata la fotocopia (carta d’identità valida per l’espatrio 
oppure passaporto in corso di validità). In mancanza di tale documento le autorità 
aeroportuali non consentiranno l’imbarco in aereo. 
 
Grazie per l’attenzione 
 
I Docenti Accompagnatori: Prof.ssa Elena Magani,  
Prof.ssa Monica Zacchi, Prof. Fabio Vitale 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


