
 

 

Programma gemellaggio Volos  

5 -11 marzo 2020 

 

1° giorno giovedì 5/3/2020  

Partenza da Palermo con volo Alitalia. Arrivo all’aeroporto Venizelos di Atene e 

sistemazione in pullman. Giro della città. Pranzo con panino portato da casa oppure 

fast food (es. cibo tradizionale: ghyro – pitta, ca 4-5 euro). Visita dell’Acropoli e 

Museo dell’Acropoli. Sistemazione e cena in hotel (Candia Hotel, T. Dilighiannis 40). 

2° giorno venerdì 6/3/2020  

Colazione. Museo archeologico. Agorà romana-Plaka-Monastiraki. Pranzo libero 

(fast food) - visita centro storico-cena e pernottamento. 

3° giorno sabato 7/3/2020  

Colazione. Partenza per Volos. Visita della zona archeologica di Delfi. Pranzo libero 

(fast food). Sosta alle Termopili. Arrivo in serata a Volos. Cena coi gemelli (ghyro 

al Bachariko, a spese proprie, ca. 4/5 euro). Sistemazione in hotel (Hotel Nefeli, 

Koumoundourou 10). 

 

4° giorno domenica 8/3/2020 

Colazione. Visita alla Chiesa cattolica di Volos. Partenza con i gemelli per le 

Meteore. Visita di uno o due Monasteri bizantini. Rientro nel pomeriggio. Tempo 

con i gemelli fino alle 22 o 22.30 ca. Hotel e pernottamento. 

 

5° giorno lunedì 9/3/2020 

Colazione. A scuola: VI ginnasio di Volos. Mattinata nelle classi e attività. Pranzo 

coi gemelli. Visita di Makrinitsa, paese tradizionale del monte Pilion. Secondo 

pomeriggio/sera e cena coi gemelli. Rientro in hotel.  

 

6° giorno martedì 10/3/2020  

Colazione. Mattinata a scuola coi gemelli. Visita del Comune di Volos, visita della 

nave Argo (ricostruzione archeologica della famosa nave degli Argonauti) presso il 

porto di Volos. Pomeriggio e serata coi gemelli. In serata festa a scuola, danze, 

cena tradizionale e saluti.  

7η giorno 11/3/2020  

Colazione. Partenza per Atene.Aeroporto Venizelos. Palermo  

 

I biglietti per le due zone archeologiche (Atene e Delfi) sono gratuiti. 

Le tasse di soggiorno (3 euro ca ad Atene e 1.50 ca a Volos) sono da pagare in 

loco.  

Tutti i pranzi e le cene di Volos, tranne la sera dell’arrivo, sono a carico dei gemelli. 

 


