Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali

Viaggio di istruzione in Macedonia
2-7 Aprile 2016
Sabato, 2 Aprile 2016
Ritrovo del gruppo all’aeroporto di Milano Malpensa (terminal 1) alle ore 5.30; partenza per Atene con volo
Austrian (MPX-VIE 7.30-9.00; VIE-ATH 10.20-13.35); proseguimento in pullman per Volos (circa h 3,30), con
sosta alle Termopili. Arrivo a Volos, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Domenica, 3 Aprile 2016
Visita del Museo Archeologico di Volos, dove sono conservati i reperti dei vicini insediamenti neolitici di
Dimini e Sesklo e le stele dipinte da Demetriade, e dell’insediamento neolitico e miceneo di Dimini, il cui
palazzo miceneo è stato identificato con quello di Iolco. Proseguimento in pullman per Salonicco (circa h 2,30),
con sosta a Dion, dove si visitano il santuario e il locale museo. Arrivo a Salonicco in serata. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
Lunedì, 4 Aprile 2016
Giornata dedicata alle visite di Salonicco; in mattinata Museo Archeologico e monumenti romani; quindi visita
di Aghios Georgios, Aghia Sofia, Panagia Halkeon, Aghios Dimitrios, San Nicola Orfano; visita del Museo della
Cultura Bizantina. Cena e pernottamento a Salonicco.
Martedì, 5 Aprile 2016
In mattinata trasferimento a Pella (circa 1 h); visita dell’area e del relativo museo. Quindi spostamento a
Vergina/Aigai (circa h 1,30), visita dell’area dei tumuli, del nuovo grande museo e del palazzo macedone. Nel
pomeriggio, tempo permettendo, sosta a Mieza-Leukadia. In serata rientro a Salonicco, cena e pernottamento.
Mercoledì, 6 Aprile 2016
Di prima mattina si lascia Salonicco e si procede in direzione Est; sosta a Olinto (dopo circa h 1,30) e visita
dell’area archeologica; se sarà compatibile con gli orari di apertura, proseguimento per Amphipolis (circa h
1,30), visita dell’area archeologica e relativo museo. Proseguimento del viaggio fino a Kavala; cena e
pernottamento.
Giovedì, 7 Aprile 2016
In mattinata visita della vicina Filippi. Rientro a Kavala, tempo libero e partenza per Atene con volo Austrian
(SKG-VIE 16.00-16.55) e proseguimento per Malpensa (VIE-MPX 17.40-19.10).

Quota per docenti, ricercatori e altri partecipanti € 835,00
Quota per studenti triennali, magistrali, specializzandi, dottorandi e assegnisti di UniMI:
€ 635,00 (grazie al contributo pro capite di € 200,00 del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali)
Supplemento camera singola € 170,00
Supplemento camera doppia € 20,00
•
•
•
•
•
•
•

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio aereo 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. Il viaggio sarà presentato in data 10 Dicembre 2015, ore 14.30 in aula 517, via Festa del Perdono 7. Si pregano tutti gli
interessati di intervenire.
2. 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) o nella stessa data del 10 Dicembre 2015 o in
alternativa giorno 16 Dicembre 2015 presso la sezione di archeologia, Via Festa del Perdono 7, dalle ore 9.30 (rivolgersi
alla dott.ssa Claudia Lambrugo). Dopo la registrazione l’interessato dovrà, tra le date 17-23 Dicembre 2015 versare
l’anticipo di € 400,00 in contanti o tramite assegno presso l’agenzia DUOMO VIAGGI, Via S. Antonio 5, 20122 Milano; tel.
02-72599370; chiedere della sig.ra Crippa (per info: mcrippa@duomoviaggi.it); 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 Macedonia 2016 Unimi, nome e cognome).
3. Il saldo della quota (rispettivamente di € 235,00 per studenti triennali, magistrali, specializzandi e dottorandi di
UniMI; di € 435,00 per docenti, ricercatori e altri partecipanti), cui unire eventuali supplementi di camera singola/doppia
sarà versato con le stesse modalità dell’antipico nella settimana 29 Febbraio – 5 Marzo 2016. Nel caso si effettui un
bonifico specificare come causale: Saldo Viaggio Macedonia 2016 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

