Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Studi Umanistici

Viaggio di studio in Grecia a.a. 2017-2018
I Dori al di là del mare: Creta, Thera, Melo
Elisabetta Berardi, Paola Dolcetti, Massimiliano Ornaghi
Il viaggio si svolgerà dal 9 al 16 maggio 2018 secondo il seguente programma:
GIORNI

TAPPE

ME 9 maggio

Torino – Milano – Iraklio (pernottamento a Iraklio)
Cnosso – Eleftherna – Rethymno – grotta dell’Ida – museo di Iraklio
GIO 10 maggio
(pernottamento a Iraklio)
VE 11 maggio Festo – Aghia Triada – Gortina (pernottamento a Iraklio)
SA 12 maggio Iraklio – Santorini/Thera – antica Thera – Akrotiri (pernottamento a Thera)
DO 13 maggio Santorini/Thera – Melo – antica Melo – museo di Melo (pernottamento a Melo)
LU 14 maggio Melo – Phylakopi – Atene (pernottamento ad Atene)
MA 15 maggio Atene – Acropoli e Museo, Agorà, Museo Nazionale (pernottamento ad Atene)
Atene – trasferimento in aeroporto con eventuale tappa intermedia – Milano –
ME 16 maggio
Torino
Sono previste tre ore giornaliere di lezioni, di taglio storico-letterario, tenute da docenti del nostro e
di altri Atenei.
------------------------

• Quote soggiorno:
- Tripla: 545
- Doppia: 580
- Singola (solo docenti e partecipanti non proprio giovanissimi): 725
Le quote, salvo variazioni che saranno precisate appena possibile, comprendono i pernottamenti con
prima colazione e le tre cene cretesi, i traghetti, il bus in Grecia.

• Quote aereo:
Non sono ancora perfettamente definite (indicativamente 200-250 €). Stiamo valutando la
possibilità di acquistare i biglietti aerei tramite Ryanair / EasyJet, per contenere i costi in modo
significativo, ma proprio per questo motivo sarà necessario procedere rapidamente alla prenotazione
dei voli. Le quote definitive dei voli saranno comunicate subito dopo l’acquisto dei biglietti,
comunque prima del pagamento del saldo (indicativamente: inizio di aprile). La prenotazione
consentirà a ogni partecipante di portare con sé un bagaglio a mano e un bagaglio da stiva.
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• Per chi lo desidera, sarà organizzato il trasporto in bus da Torino a
Malpensa/Orio al Serio (costo indicativo 35-40 €, andata e ritorno).
------------------------

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, è possibile rivolgersi ai docenti (il
giovedì dalle 10 alle 12, Palazzo Nuovo, presso biblioteca “Rostagni”, studio 20)
oppure scrivere a:
elisabetta.berardi@unito.it,
paola.dolcetti@unito.it,
massimiliano.ornaghi@unito.it
Le iscrizioni saranno accolte a partire da lunedì 16 ottobre 2017 a venerdì 12
gennaio 2018; ogni iscrizione dovrà essere confermata tramite il versamento di un
acconto di 350 € che consentirà in primis di acquistare i posti aereo e di prenotare le
stanze degli hotel.
Le quote potranno essere versate mediante bonifico bancario:
- chiedere le coordinate bancarie per mail a uno degli indirizzi e-mail riportati qui sopra (sono
comunque le medesime dell’anno scorso); nel bonifico, indicare come causale: «Viaggio di studio
in Grecia – NOME COGNOME» del partecipante.
Solo eccezionalmente saranno accettate quote in contanti.

È stato chiesto un contributo al Dipartimento di Studi umanistici, di cui però non
siamo al momento in grado di assicurare né l’effettiva erogazione né la consistenza.
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