
 

STAGE SCUOLA OLYMPIA 2020 
CERIMONIA DI ACCENSIONE DELLA FIACCOLA OLIMPICA TOKYO 

2020 

Tour Culturale attraverso lo Sport 

 
 
 

 

 

 

 

 

AMARTEA, quale partner di ACES Europe e di 
Antica Olimpia, nell’ambito di Isolympia 2020 ha 

il piacere di proporre IINN EESSCCLLUUSSIIVVAA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
STAGE FORMATIVO e TOUR OLIMPICO 

Con partecipazione alla Cerimonia di Accensione della  
Fiaccola Olimpica per Tokyo 2020 

 

PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI  
(attività formativa certificabile PCTO) 

 
Partenza Martedì 10/03: BRINDISI O BARI / PATRASSO 

Tansfer dalla scuola con bus e partenza  con motonave da Brindisi o Bari, operazioni d’imbarco e 
partenza per la Grecia. Navigazione, vita di bordo, cena, pernottamento nelle cabine triple e 
quadruple per studenti e singole per docenti accompagnatori). 

 
Mercoledì 11/03 - arrivo a PATRASSO e prosecuzione per OLIMPIA 

Colazione e pranzo liberi. Sbarco a Patrasso e transfer per Olimpia, arrivo in hotel 3/4*, sistemazione 

nelle camere prenotate, cena e pernottamento. 
 

 Giovedì 12/03: – VISITA AD OLIMPIA 

Prima colazione in hotel; partecipazione alla cerimonia di accensione della fiaccola olimpica. Visita di 
Olimpia. famosissimo sito archeologico e città universalmente conosciuta per aver dato origine alle 
Olimpiadi dell’era antica. All’interno del centro agonistico-religioso del mondo greco, ammirerete il 
Ginnasio, la Palestra, le Terme il Leonidaion, il Bouleuterion ed il Museo. Pranzo libero. Rientro in 
hotel in serata, cena e pernottamento. 

 





 

 
 

 

Il tour è realizzato in collaborazione con Navitours Tour Operator 
 

 
Venerdì 13/03: ESCURSIONI 

Prima colazione in hotel. Tour a Micene dove attraverso la Porta dei Leoni, si accede alla 

Cittadella ricca di storia e mistero; fra i resti ricordiamo le Tombe, la Sala del trono, la grande 

Corte, il tesoro di Atreo (Tomba di Agamennone). Pranzo libero. 

Proseguimento per visita al teatro di Epidauro: ha una capienza di 14.000 persone, costruito con 

precisione matematica e con straordinario equilibrio e famoso per l’acustica praticamente 

perfetta.  

Trasferimento a Delfi, con sosta al famoso Canale di Corinto, dove si svolgevano i Giochi Istmici. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
Sabato 14/03: VISITA A DELFI E IMBARCO 

5° giorno DELFI – PATRASSO (210 km) 
Prima colazione in hotel. Visita di Delfi. Situato sulle pendici del monte Parnaso sacro alle Muse, 
sopra il Golfo di Corinto, Delfi era nota in tutto il mondo greco antico come il santuario di Apollo e 
del suo oracolo. Si visiterà il Tempio di Apollo, la fonte Castalia, la via sacra, l’Agorà romana, il grande 
altare, il Museo di Delfi con la famosa statua dell’auriga, il teatro e lo stadion ove si svolgevano i 
Giochi Pitici, che con quelli di Nemea e quelli Istmici costituivano il circuito dei Giochi Panellenici. 
Trasferimento a Patrasso, pranzo libero lungo il percorso. Imbarco su motonave in partenza per 
l’Italia. Cena libera. Pernottamento nelle cabine riservate. 
 

6° giorno 15/3 BRINDISI/BARI 
Prima colazione libera. Sbarco a Brindisi/Bari. Trasferimento a Napoli.   

CONDIZIONI 
 

Servizi inclusi 

• Bus GT con autista da e per porto di Patrasso 

• Accompagnatore al seguito (personale italiano) 

• Passaggio Marittimo Italia-Grecia-Italia in cabine multiple studenti  e singole docenti  accompagnatori 
Compagnia Grimaldi Lines/Superfast (orari e data di partenza soggetti a variazione, per maggiori informazioni 

consultare il loro sito ufficiale  
• Pasti a bordo e lunch  lungo il percorso 

• N.3 notti in hotel 3* trattamento HB (Colazione e cena) 

• Gratuità 1 ogni 20 partecipanti 

• Disbrigo pratiche per ingresso ai musei gratutiti 

• Tassa di soggiorno (€ 3,00 a persona x hotel) 

• Assicurazione 
 

Servizi non inclusi e supplementi 
• Eventuali ingressi ad altri  Musei e siti  

• Eventuale guida sul posto 
 

 

QUOTA OMNICOMPRENSIVA A VOI RISERVATA: € 390,00 a partecipante 

PER INFORMAZIONI: 335 544 7430 
Ref. Dott. Mauro Brancaccio 

Ass. AMARTEA ACSD - Via Campana, 108 - 80078 Pozzuoli NA 
C.F. 96029740634 P. IVA 07357051213 tel./fax 081 6587275 
w w w .amartea.org     info@amartea.org  amartea@pec.it   

N.B. Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite previste. 


