
 

Liceo Scientifico “G. MARINELLI” 
Programma Grecia  2014 

 1° Giorno: UDINE – ANCONA - Navigazione 
Ore 5.00 Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Udine c/o Liceo Scientifico “G. Marinelli” (sede) 

Trasferimento con pullman riservato al porto di Ancona  

Ore 12.00 Disbrigo delle formalità d’imbarco. 

Ore 14.00 Partenza in traghetto (Minoan Lines) per Igoumenitsa – Cena libera – Notte in navigazione 

 

 2° Giorno: IGOUMENITSA – GLIKI – EFIRA – AMMOUDIA – PARGA - IOANNINA 
Prima colazione libera. 

Ore 8.30 Arrivo a Igoumenitsa e trasferimento con pullman riservato e  guida locale per le visite di Gliki con passeggiata 

lungo il fiume Acheronte. Proseguimento per Efira-Nekromanteion con sosta per la visita al sito archeologico. 

Continuazione per Ammoudia con sosta sulla spiaggia bassa dove è approdato Odysseus e dove l’Acheronte sfocia nel 

mare. 

Proseguimento per Parga con visita della città e della fortezza. 

Continuazione per Ioannina per la sistemazione in hotel nelle camere riservate.  Cena e pernottamento in hotel 

 

 3° Giorno: IOANNINA – DODONA - IOANNINA 
Prima colazione in hotel. 

Partenza per Dodona e visita del sito archeologico. 

Rientro a Ioannina con visita della città vecchia, della Moschea, del Museo, della Scuola Coranica, del Mausoleo di Ali 

Pascià. 

Le visite continueranno con il Monastero Agios Nikolaos Philanthropinos  situato sull’isolotto del Lago Pamvotida. 

Rientro in hotel per la  cena e pernottamento in hotel.  

 

4° Giorno: IOANNINA – PINDO – VIKOS – ZAGORI - IOANNINA 
Prima colazione in hotel. 

Partenza per la catena montuosa del Pindo con visite alla Gola di Vikos e la regione di Zagori con i suoi ponti e villaggi. 

Le visite continueranno con soste ai villaggi di Kipi, Monodendri, al Monastero di Agia Paraklevi, Papingo, Dilopho e al 

ponte a tre archi Kalogeriko. 

Rientro in hotel per la cena e pernottamento in hotel.  

 

5° Giorno: IOANNINA – KALAMBAKA – PARALIA KATERINI 
Prima colazione in hotel. 

Partenza per Kalambaka e visita alla Cattedrale della Dormizione e a 2 monasteri. Dalla zona delle Meteore si scenderà 

poi verso la città con un leggero trekking. 

Continuazione per Paralia Katerini e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

 

6° Giorno: PARALIA KATERINI – DION – VERGINA - THESSALONIKI 
Prima colazione in hotel. 

Partenza per le località di Dion e Vergina con sosta per la visita dei relativi siti archeologici.  

Continuazione per Thessaloniki e sistemazioen in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

 

7° Giorno: THESSALONIKI – IGOUMENITSA - Navigazione 
Prima colazione in hotel. 

Giornata dedicata alla visita della città di Thessaloniki comprendente Agios Dimitrios, Agios Nikolaos Orphanos, Aghia 

Sophia,  il Museo Ebraico e la Moschea Alaca Imaret. 

Trasferimento a Igoumenitsa e sosta per la cena in ristorante.  

Ore 22.00 Disbrigo delle formalità d’imbarco. 

Ore 23.50 Partenza in traghetto (Minoan Lines) per Ancona – Cena libera – Notte in navigazione. 

8° Giorno: ANCONA - UDINE 
Prima colazione e pranzo liberi. 

Ore 17.00 Arrivo a Ancona e proseguimento per Udine con arrivo nella località di provenienza previsto verso le ore 23.00  

 


