Università degli Studi diMilano
Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali

Viaggio di istruzione

Delfi & Peloponneso
22-29 Maggio 2017

Lunedì, 22 maggio 2017
Ritrovo del gruppo all’aeroporto di Milano Malpensa (terminal 1) alle ore 9.00; partenza per Atene con volo
Aegean (MXP-ATH 11.00-14.30); proseguimento per Delfi con sosta a Maratona. Cena e pernottamento a Delfi.
Martedì, 23 maggio 2017 - Delfi
Giornata dedicata alla visita del Monastero bizantino di Osios Loukas e del santuario di Delfi con relativo
Museo. Cena e pernottamento a Delfi.
Mercoledì, 24 maggio 2017 - Olimpia
Si prosegue lungo la costa settentrionale del Golfo di Corinto giungendo in Peloponneso attraverso il celebre
nuovo ponte di Antirion. Arrivo a Olimpia; visita dell’area archeologica. Cena e pernottamento a Olimpia.
Giovedì, 25 maggio 2017 – Olimpia/Bassai
In mattinata visita del Museo Archeologico di Olimpia; nel pomeriggio visita del tempio di Bassai in Arcadia e
arrivo in serata a Kalamata; cena e pernottamento.
Venerdì, 26 maggio 2017 – Messene/Mistrà/Sparta
In mattinata, dopo breve trasferimento, visita di Messene e di Sparta; nel pomeriggio visita delle chiese
bizantine di Mistràs. Rientro a Kalamata, cena e pernottamento.
Sabato, 27 maggio 2017 – Tegea/Epidauro
Lasciando Kalamata e attraversando il Peloponneso, si giunge a Tegea (visita del tempio e del nuovo piccolo
museo); proseguimento per Epidauro; cena e pernottamento a Nauplion.
Domenica, 28 maggio 2017 – Tirinto/Micene/Heraion di Argo
Giornata dedicata alle cittadelle micenee di Tirinto e Micene con relativo nuovo museo; sosta all’Heraion di
Argo. In tarda serata arrivo ad Atene. Cena e pernottamento.
Lunedì, 29 maggio 2017 - Atene
In mattinata visita dell’Acropoli e del Museo dell’Acropoli (o in alternativa altre visite). Ritrovo alle 11.30 e
trasferimento all’aeroporto. Rientro a Milano Malpensa (terminal 1) con volo Aegean (14.45-16.20).
Quota per docenti, ricercatori e altri partecipanti: € 905,00
Quota per studenti triennali, magistrali, specializzandi (senza borsa), dottorandi (senza borsa) di
UniMI: € 705,00 (grazie al contributo pro capite di € 200,00 del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali)
Attenzione: se i paganti sono meno di 45, la quota ha un rincaro di euro 20,00.

Supplemento camera singola € 230,00;
Supplemento camera doppia € 30,00
•
•
•
•
•
•
•

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio aereo con voli di linea in classe economica
tasse aeroportuali attualmente in vigore
guida per tutto il tour
sistemazione in hotel 3 stelle (in camere triple con servizi privati)
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
pullman GT a disposizione per tutta la durata dell’itinerario
abbonamento sanitario Inter Partner Assistance
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutti i pranzi, bevande, mance, facchinaggi, trasferimenti in Italia e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “comprende”.

COME ISCRIVERSI:
1. L’iscrizione avverrà tramite registrazione dei dati personali degli
interessati (nome, cognome, matricola, codice fiscale, data e luogo di
nascita, indirizzo di residenza, recapiti mail e telefonici) il 20 Dicembre
2016 presso la sezione di archeologia, Via Festa del Perdono 7, alle
16.30 (rivolgersi alla dott.ssa Claudia Lambrugo). Dopo la registrazione
l’interessato dovrà, tra le date 20-23 Dicembre 2016, versare l’anticipo
di € 450,00 in contanti o tramite assegno o pagamento bancomat
presso l’agenzia DUOMO VIAGGI, Via S. Antonio 5, 20122 Milano; tel.
02-72599370 (chiedere della sig.ra Crippa; per info:
mcrippa@duomoviaggi.it), portando anche un documento di identità
valido. È altresì possibile effettuare un bonifico ai seguenti estremi:
BANCA PROSSIMA, sede Milano, IBAN IT20 Z 03359 01600
100000017126; BIC/SWIFT BCITITMX500 (causale: Anticipo Viaggio
Peloponneso 2017 Unimi, nome e cognome); chi paga con bonifico,
invierà all’indirizzo mcrippa@duomoviaggi.it scansione del proprio
documento di identità.
3. Il saldo della quota (rispettivamente di € 255,00 per studenti
triennali, magistrali, specializzandi e dottorandi senza borsa di UniMI;
di € 455,00 per docenti, ricercatori e altri partecipanti), cui unire
eventuali supplementi di camera singola/doppia sarà versato con le
stesse modalità dell’antipico nella settimana 3-9 Aprile 2017. Nel caso
si effettui un bonifico specificare come causale: Saldo Viaggio
Peloponneso 2017 Unimi, nome e cognome.

RICONOSCIMENTI CREDITI
A tutti gli studenti (triennali, magistrali, specializzandi) partecipanti al viaggio verranno riconosciuti 3CFU; la trascrizione
dei crediti nelle carriere degli studenti avverrà a chiusura del viaggio tramite comunicazione da parte della dott.ssa
Claudia Lambrugo agli uffici autorizzati; non sarà necessaria alcuna registrazione.
Ai dottorandi verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

PER INFORMAZIONI: claudia.lambrugo@unimi.it

