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Roma, 16 febbraio 2018
Alle Famiglie e Agli Alunni delle classi:
3A - 4F -4 G
Al Personale Docente
TUTTE LE SEDI
CIRCOLARE n. 386

OGGETTO: Programma Stage archeologico in Grecia 27 febbraio-3 marzo
Ad integrazione della circolare precedente n.374 si forniscono alle classi in oggetto gli operativi di volo dello
Stage archeologico in Grecia e le indicazioni sulla sistemazione alberghiera:
data: dal 27/2 al 03/03
voli diretti Aegean da Roma fiumicino per Atene e ritorno con i seguenti operativi:
•

27/02 partenza da Roma Fiumicino alle ore 10.40 con arrivo ad Atene alle ore 13.40

•

03/03 partenza da Atene alle ore 15.30 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 16.40

Hotel: Sistemazione in camere doppie e triple presso albergo centrale ad Atene: HOTEL GOLDEN CITY.
Si allega inoltre il programma delle visite e delle attività che verranno svolte durante lo Stage.
Il referente dei Viaggi
Prof. Giuseppe Molino
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

PROGRAMMA ARCHEOLOGIA GRECIA
DAL 27 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2018

1° giorno ROMA / ATENE
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma alle ore 8:40 , disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Atene con volo Aegean delle ore 10:40 . Arrivo ad Atene alle ore 13:40 ,
sbarco , contro con Tutor (guida/archeologo) e il bus g.t. riservato e trasferimento in hotel.
Arrivati in hotel verrà illustrato il programma, legato non solo alle visite del patrimonio artistico
della Grecia, ma anche a riferimenti legati al mestiere dell’archeologo e al lavoro che svolge
all’interno degli scavi. Cena e pernottamento in hotel
2° giorno ATENE
Prima colazione in hotel. Stage di Alternanza Scuola Lavoro - laboratorio di archeologia:
le tecniche dell’archeologo (8 ore ASL)
Visita guidata di Atene. Si potrà ammirare l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento
con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano. Visita dettagliata dell’Acropoli,
una delle zone archeologiche più suggestive al mondo, con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del
Teatro di Dionisio, dei templi e santuari.
Visita al MUSEO DELL'ACROPOLI che raccoglie esclusivamente materiali rinvenuti nel sito: nucleo principale della collezione sono le statue e i frammenti di decorazione architettonica arcaica
profanati dai persiani nel 480 a.C., cui si aggiungono sculture del periodo classico.
Pranzo libero.
Visita del MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE di Atene, è uno dei più importanti musei al
mondo. Oltre ad essere il più grande museo della Grecia, è anche il più ricco del mondo per l’arte
ellenica, con esposizioni che riguardano tutta la storia e la produzione artistica dell'antica Grecia,
che va dal periodo cicladico, al miceneo e a quello classico.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno ATENE - DELFI - ATENE
Prima colazione in hotel. Stage di Alternanza Scuola Lavoro - laboratorio di archeologia:
l’Archeologia e la mitologia (8 ore ASL)
Partenza per Delfi, l’ombelico della Terra, dove pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare
l’oracolo. Potrete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il
Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo che racchiude la famosissima Auriga.
Pranzo libero. Ritorno ad Atene. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento

4° giorno ATENE
Prima colazione in hotel. Stage di Alternanza Scuola Lavoro - laboratorio di archeologia:
prova pratica su uno scavo archeologico e programma interattivo (6 ore ASL)
Trasferimento alla FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD di Atene.
E’ un modernissimo Centro Culturale e Museo che si distingue per i suoi programmi innovativi. Si
trova su una ex zona industriale su un asse tra Atene e il Pireo.
E’ un'area multifunzionale in cui i visitatori sperimentano la storia e la cultura ellenica, ma è anche

un luogo di creazione ed espressione culturale.
Gli studenti svolgeranno un programma chiamato “Rappresentazione di un scavo” e si trasformeranno in veri e propri archeologi. Avranno a disposizione gli strumenti del mestiere ed entreranno
in 2 scavi, nei quali troveranno oggetti antichi (copie degli originali) e potranno mettere a frutto gli
insegnamenti avuti dalla guida/archeologo nei giorni precedenti e che sarà lì con loro a guidarli.
Al termine ci si sposta presso "Tholos", il nuovo teatro virtuale a cupola, con una capacità di 130
persone. È un edificio dal design architettonico eccezionale e con un'infrastruttura tecnologica unica, che ospita le collezioni digitali della Fondazione.
Gli studenti seguiranno uno dei programmi interattivi proposti:
Tour interattivo all'antica Agorà
Gli spettatori visitano il sito dell'Antica Agorà e, sotto la guida di uno speciale educatore, hanno
l'opportunità di scegliere da soli il corso che seguiranno. La rappresentazione dell'Agorà in tre diversi momenti della storia offre ai visitatori l'opportunità di percepire lo sviluppo nel tempo e i
cambiamenti nella funzione del sito da un'era all'altra, come è registrato nelle sue differenziazioni
architettoniche e urbanistiche.
Una passeggiata attraverso l'antica Olympia
Questo programma fornisce un tour completo al sito sacro dell'antica Olympia nel II secolo a.C.
Monumenti e edifici sacri prendono vita, consentendo ai visitatori di partecipare agli eventi e ai rituali dei Giochi Olimpici e di conoscere la storia della città.
Al termine, pranzo libero e ritorno in hotel.
Chiusura progetto di Alternanza Scuola Lavoro, valutazione degli studenti da parte del tutor, relazione finale, consegna attestato di partecipazione.

5° giorno ATENE
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione del gruppo. Al termine sistemazione in bus g.t. riservato e trasferimento presso apt di Atene. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Roma con volo Aegean delle ore 15.30 . Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 16:40. Fine dei servizi
HOTEL PREVISTO
HOTEL GOLDEN CITY ***
Marni 46 Atene
Tel. +30 210 52 26 571

