
  

 
  

ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA(NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica: viaArmando Diaz, 43 – 

 80011 Acerra (NA)tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770 

Sede succ. Liceo Scienze Umane ed Economico Sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA)tel: 081/8850905 

Sede succursale con Liceo Musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web:liceomunari.edu.it,  e-mail: nais10900c@istruzione.it pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

 

OGGETTO:  Programma  Viaggio d’istruzione  in Grecia   

 

.  

 1° GIORNO  Acerra / Porto di Bari o Brindisi 

Ritrovo dei partecipanti in Acerra e partenza in bus per porto di Bari o Brindisi (orario da 

concordare). 

Check in sistemazione nelle cabine riservate. Partenza della nave. Pernottamento a bordo. Cena a 

bordo esclusa. Notte in navigazione.  

 

2° GIORNO  Patrasso – Igoumenitsa – Meteore - Kalambaka 

Colazione a bordo esclusa. Arrivo a Igoumnitsa mattina presto, sbarco e proseguimento per 

Kalambaka. Incontro con guida. Visita ad uno dei monasteri delle Meteore: “monasteri sospesi in 

aria”. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento a Kalambaka. cena in 

albergo e pernottamento.  

 

3° GIORNO  Kalambaka – Delfi - Atene 

Colazione in hotel. Partenza per Delfi e visita con guida al sito. Visita alla fonte Castalia, il Tempio 

di Apollo, la via Sacra, l?Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e il Museo, che racchiude la 

famosissima Auriga.  Pranzo in ristorante. Trasferimento sulla costa di Atene, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO  Atene 

Colazione in hotel e visita guidata alla città di Atene: l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il 

Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano, lo Stadio Panatenaico. 

Visita dettagliata dell’Acropoli, con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di Dionisio, dei 

templi e santuari. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero, consigliata passeggiata nel quartiere della 

Plaka. Rientro in hotel sulla costa di Atene, cena e pernottamento. 
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5° GIORNO  Atene – Epidauro – Micene – Patrasso 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Argolide: sosta al canale di Corinto, dove si potrà ammirare 

con guida il canale omonimo, il cui progetto risale all’epoca di Nerone. Visita guidata del teatro di 

Epidauro, proseguimento per Micene, con la Porta dei Leoni che accede alla Cittadella, con le 

Tombe, la Sala del trono, la grande Corte e sosta alla Tomba di Agamennone. Pranzo in ristorante. 

Trasferimento a Patrasso. Arrivo e procedura d’imbarco. Partenza per l’Italia. Cena a bordo inclusa. 

Pernottamento a bordo. 

 

6° GIORNO  Bari o Brindisi / Acerra 

Prima colazione a bordo inclusa. Arrivo a Bari o Brindisi, sbarco e proseguimento per Acerra.  

 

 

Acerra, 23/02/2023 

 

             Il Dirigente Scolastico 

            Prof. ssa Carmela Mosca 


