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Allegato alla prova d’esame 1 (contiene 7 allegati)

Allegato 1

(Fonte: Senegačnik, J., in Drobnjak, B., 2003: Obča geografija
za 1. letnik gimnazij, p. 37. Modrijan. Ljubljana)

Allegato 2

Allegato 3

(Fonte: Cunder, K., in drugi, 2001: Geografija za 1. letnik
gimnazij, p. 38. Mladinska knjiga. Ljubljana)

(Fonte: Cunder, K., in drugi, 2001: Geografija za 1. letnik
gimnazij, p. 38. Mladinska knjiga. Ljubljana)
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Allegato 4

(Fonte: Brinovec, S., in drugi, 1998: Slovenija. Zemljepis za
8. razred osnovne šole, p. 15. Mladinska knjiga. Ljubljana)

Allegato 5

(Fonte: Kolenc, K., in drugi, 1997: Sodobni svet, p. 128. Modrijan. Ljubljana)
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Allegato 6

(Fonte: Brinovec, S., in drugi, 1998: Geografija Evrope,
p. 55. Mladinska knjiga. Ljubljana)
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Allegato 7

Grande viaggio in Grecia 7 giorni
L’itinerario prevede la visita delle principali bellezze storico-artistiche della Grecia
classica, inclusa la regione delle Meteore e dei principali centri della Grecia
settentrionale –città A.
PARTENZA: 14/5, 25/6, 29/9, 31/10/2005
DURATA DEL VIAGGIO: 7 giorni / 6 notti
TERMINE DI ADESIONE: 30 giorni prima della partenza
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 25
1° giorno: LUBIANA-VENEZIA oppure VIENNA- città A
Viaggio in pullman da Lubiana all’aeroporto di Venezia o Vienna. Espletamento
delle formalità aeroportuali, volo via Trieste e Roma verso la località A.
Atterraggio e visita della città, che prende il nome dalla moglie Tessalonica del re
macedone Cassandro (315 a.C): statua di Alessandro Magno, arco di Galerio...
La città, per la sua eccezionale posizione e per la bellezza dell’ambiente
circostante fu sede di re macedoni e di imperatori romani. Ancora oggi, la città è
decantata in numerose poesie. Trasferimento in albergo e sistemazione in
camera. Passeggiata notturna per le vie della città cosmopolita (facoltativo).

Visita del complesso archeologico, dell’acropoli e delle misteriose tombe a cupola.
Proseguimento del viaggio fino al famoso canale di D, i cui scavi vennero iniziati
con una vanga d’oro dall’imperatore romano Nerone nel I secolo d.C. L’attuale
canale, lungo 6343 m, venne completato dai Greci nel 1893. Tempo libero per
lo shopping e proseguimento in pullman verso la capitale F. Sistemazione in
albergo e pernottamento.
7° giorno: Capitale F-VENEZIA/VIENNA-LUBIANA I colazione
Colazione in albergo e visita della città con una guida locale: piazza Sintagma,
palazzo reale, cambio della guardia reale, stadio, che ospitò i primi giochi olimpici
moderni, la famosa Acropoli... Tempo libero per il pranzo e lo shopping nel più
grande mercato coperto della Grecia e quindi trasferimento in aeroporto,
espletamento delle formalità aeroportuali e volo verso Venezia o Vienna. Dopo
l'atterraggio, trasferimento in pullman a Lubiana.

2° giorno: Città A-KALAMBAKA-METEORE I colazione
Colazione in albergo. Escursione in pullman lungo le pendici del rilievo più alto
della Grecia – l’Olimpo (m. sul livello del mare B) fino a Kalambaka. Visita dei
monasteri arroccati sulle vette delle Meteore, considerate una delle “meraviglie
del mondo". La località, tra l’altro, ospitò le riprese di alcune scene di uno dei film
su James Bond. Visita di due monasteri, tra i cinque ancora oggi abitati, ricchi di
affreschi ed icone. Sistemazione in albergo e pernottamento.
3° giorno: KALAMBAKA-METEORE-DELFI I colazione
In mattinata attraversamento della maggiore pianura greca C (granaio della
Grecia) e arrivo nel più famoso luogo di culto della Grecia antica. Qui il dio Apollo,
attraverso le estasi mistiche della Pizia, dava i suoi responsi che influirono su
numerose decisioni militari e politiche dell’antichità e perfino sull’istituzione dei
primi giochi olimpici a Olimpia. Visita del complesso archeologico e del vicino
museo. Sistemazione nel pittoresco villaggio di Delfi. Pernottamento.
4° giorno: DELFI-OLIMPIA I colazione
Viaggio in pullman nella più importante regione ad olivicoltura, fino all’estremità del
golfo di Corinto, attraversato da un moderno ponte. Continuazione del viaggio
attraverso la parte occidentale della penisola E fino ad Olimpia, località in cui nel
776 a.C. si svolsero i primi giochi olimpici. Visita della località, sistemazione in
albergo e pernottamento.
5° giorno: OLIMPIA-EPIDAURO-TOLOS I colazione
Dopo colazione, viaggio in autobus attraverso il cuore della penisola E, nella
regione dell’Argolide. Visita di Micene, antica città greca che ebbe un grande ruolo
nello sviluppo culturale ed economico della civiltà micenea. Visita della famosa
“porta dei Leoni”, della tomba di Agamennone, dell’Acropoli ... Proseguimento del
viaggio fino ad Epidauro. La visita del teatro, caratterizzato da una spettacolare
acustica, è un’esperienza entusiasmante. Sistemazione in albergo nel centro di
Tolos, pernottamento.
COSTO PER PERSONA: 199.800 SIT (833 EUR)
IL PREZZO INCLUDE: biglietto aereo Venezia o Vienna-capitale F-Venezia o
Vienna, pullman secondo programma, 6 pernottamenti con colazione in camere
doppie in alberghi di categoria B, visite guidate ed organizzazione del viaggio,
assicurazione contro gli infortuni ed IVA.
SUPPLEMENTO DI PAGAMENTO (all’atto della prenotazione): tasse
aeroportuali e cauzione: cca. 25.000 SIT, entrate varie: cca. 48 EUR.
AGGIUNTE FACOLTATIVE (alla prenotazione): camera singola 23.000 SIT
(solamente negli alberghi, sulle navi non è prevista).
SCONTI: 10 % per bambini fino a 12 anni d’età in camera con i genitori.

6° giorno: TOLOS-MICENE-CANALE DI D-capitale F I colazione
Viaggio attraverso la penisola E fino a Micene, antica dimora di Agamennone.

(Fonte: Katalog turistične agencije KOMPAS: Evropa 05/05. Potovanja in
izleti. Ljubljana, 2005)
(Fonte: Atlas sveta za osnovne in srednje šole, p. 60 in 61. Mladinska
knjiga. Ljubljana, 2002)

