Associazione Italiana di Cultura Classica
Delegazione della Svizzera Italiana

Viaggio di studio in Macedonia
(Sulle tracce di Filippo II e di Alessandro Magno)
(dal 27 ottobre al 2 novembre 2019)
Bellinzona, 10 aprile 2019
Cari Soci e Simpatizzanti,
quest’anno l’AICC-DSI vi propone un viaggio di studio in Macedonia.
La nostra nuova proposta è rivolta non solo ai soci, ma è aperta pure a coloro che si
riconoscono negli scopi della nostra Associazione. Sono benvenuti anche gli studenti per i
quali abbiamo fissato una quota di favore.
**Il programma del viaggio è riconosciuto dal DECS-SIM come formazione continua
facoltativa (di interesse medio) per docenti di latino e di storia nella Scuola Media (i docenti
interessati, iscritti in tempo utile, potranno inoltrare alla SIM l'apposito formulario secondo
le consuete modalità).
Ci accompagneranno per tutto il viaggio l’archeologa Claudia Lambrugo (Università Statale
di Milano) e una guida locale. Ai partecipanti verrà fornito materiale illustrativo relativo alle
mete del viaggio.
Con la speranza di suscitare il vostro interesse, a nome dell'AICC-DSI vi porgo i nostri
cordiali saluti.
Il presidente AICC – DSI

Benedino Gemelli
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PROGRAMMA
Il programma giornaliero, in linea di massima, sarà il seguente:
I giorno (domenica, 27 ottobre 2019)
Partenza da Milano-Malpensa alle ore 11.00 (volo di linea Aegean Airlines), con scalo ad
Atene e arrivo a Salonicco alle alle ore 16.10. Prima panoramica orientativa della città.
Cena e pernottamento a Salonicco.

Salonicco - Rotonda di Aghios Georghios.
II giorno (lunedì 28 ottobre 2019).
Giornata dedicata alla visita a piedi di Salonicco, seconda città della Grecia per importanza
artistica e finanziaria. In mattinata visita ai resti della città romana (Palazzo di Galerio, Arco
di Galerio, Agorà romana). Nel pomeriggio visita al Museo Archeologico; a seconda del
tempo a disposizione, visita al Museo Bizantino.
Cena e pernottamento a Salonicco.

Arco di Galerio
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III giorno (martedì 29 ottobre 2019)
Trasferimento a Mieza, una delle principali città del regno macedone. Visita alle tombe
dipinte di Lefkadia (Tomba delle Palmette e Tomba del Giudizio), tra le più famose della
Macedonia.

Dipinti della Tomba delle palmette
Proseguimento per Pella, una delle capitali antiche della Macedonia, città natale di
Alessandro Magno. Dopo pranzo visita dell’area archeologica e del museo annesso.

Foro di Pella
Cena e pernottamento a Salonicco.
IV giorno (mercoledì 30 ottobre)
Trasferimento a Verghina; giornata interamente dedicata alla visita dell’antica capitale della
Macedonia, con le tombe reali (in un affascinante nuovo allestimento museale) e il palazzo
reale.
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Tomba di Filippo II a Verghina
Rientro a Salonicco e visita della Rotonda di Aghios Georghios.
Cena e pernottamento a Salonicco.
V giorno (giovedì 31 ottobre 2019)
Trasferimento, al mattino presto, a Stagira, città natale di Aristotele; visita dell’area
archeologica che si affaccia sul mare con uno splendido scenario.

Area archeologica di Stagira (particolare)
Proseguimento per Philippi (sito della famosa battaglia del 42 a.C.) e visita del vasto
territorio archeologico, con richiami storici macedoni, romani, cristiani e bizantini.
Trasferimento a Kavala; cena e pernottamento a Kavala.
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Area archeologica di Filippi
VI giorno (venerdì 1 novembre 2019)
Giornata dedicata all'isola di Taso che si raggiunge in traghetto. Sull’isola ci sono
un’interessante area archeologica e un bel museo, visitabili a piedi dal porto dove si sbarca.

Taso, area archeologica: Agorà.
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Nel pomeriggio, breve trasferta in bus alle vicine cave di marmo (il celebre marmo di Taso)
di Alyke, lungo la costa SE dell’isola.**N.B. Se non fosse possibile, per svariate ragioni,
traghettare il bus, nel primo pomeriggio si tornerebbe a Kavala per una visita della città.

Cave di marmo di Taso
Rientro a Kavala per cena e pernottamento.
VII giorno (sabato 2 novembre 2019)
Trasferimento a Salonicco per il ritorno con volo in partenza alle 13.10 e arrivo a MilanoMalpensa alle 17.05.

Iscrizione e quote
La quota individuale di partecipazione, calcolata sulla base di 35 partecipanti, è di fr. 1900.per i soci (vale la qualifica di socio al 20.5.2019); fr. 2000.- per i non soci; coniugi: fr.
1850.- per il coniuge socio; fr. 1950.- per il coniuge non socio; studenti (alcuni posti
riservati): prezzo di favore di fr. 1300.-; studente con attività lavorativa: fr. 1450.
Il bilancio complessivo (pacchetto) è stato calcolato sulla base di 35 partecipanti e
sull'attuale quotazione dell'euro (in data 10.4.2019). Vi invitiamo a iscrivervi al più
presto: i posti sono inderogabilmente limitati.
La quota comprende:
- la trasferta in bus dal Ticino a Milano-Malpensa e ritorno
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- il volo di linea (Aegean) da Milano-Malpensa a Salonicco e ritorno (incluse tasse
aeroportuali)
- l'alloggio (4 pernottamenti in hotel da 5 stelle a Salonicco e 2 pernottamenti in hotel da 5
stelle a Kavala) con mezza pensione (colazione e cena a buffet)
- gli spostamenti con bus in Grecia
-traghetto per Taso
- le spese per l'accompagnamento della guida archeologica e della guida locale
- l'assicurazione AGA International per spese mediche di cura
-tasse di soggiorno
- le spese organizzative dell'AICC-DSI.
Sono esclusi dalla quota:
- le bevande a cena
- i pranzi e le relative bevande
- gli ingressi nei siti e nei musei
- il supplemento per camera singola (€ 410); il numero delle camere singole potrebbe essere
limitato
- mance agli autisti.
L'AICC-DSI si riserva di richiedere ai partecipanti, se necessario, un conguaglio nel caso in
cui ci fossero sensibili variazioni del cambio dell'euro.
Vi invitiamo ad aderire alla nostra proposta e a comunicarci sollecitamente (anche per email: segreteria@culturaclassica.ch) la vostra partecipazione mediante il formulario allegato
(scaricabile anche dal sito www.culturaclassica.ch) entro e non oltre il 20 maggio 2019.
**Si consiglia tuttavia di iscriversi a brevissimo termine.
**È valida solamente l'iscrizione effettuata mediante il formulario allegato.
Le iscrizioni verranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo.
L’iscrizione definitiva avviene mediante il pagamento della caparra di fr. 800.-,
da versare sul CCP 65 – 4290 – 6, entro il 10 giugno 2019 (non invieremo bollettini di
pagamento).
Dopo la vostra iscrizione, e dopo la scadenza del 20 maggio 2019, riceverete una
comunicazione di conferma.
In ogni caso l’assicurazione per annullamento del viaggio è di competenza del singolo
partecipante.
**NB. In caso di annullamento del viaggio da parte di un iscritto, l'AICC-DSI si riserva il
diritto di trattenere, per ogni eventualità, anche la quota di partecipazione alle proprie spese
organizzative (fr. 300).
Si tenga inoltre presente che l’AICC-DSI è vincolata all’acquisto di almeno 35 biglietti
aerei a partire dalla data odierna, soggiacendo a penale in caso di mancato acquisto.

7

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE
VIAGGIO DI STUDIO IN MACEDONIA
(27 ottobre – 2 novembre 2019)
Cognome**: ………………………………………..
Nome**:

………………….....................................

Luogo e data di nascita: ..............................................
Indirizzo: …………………………………………………………………………………….
Tel. e/o cellulare ……………………………………...............................................................
e-mail: ……………………………............................................................................................
Intendo partecipare al viaggio di studio in Macedonia organizzato dall'AICC-DSI (27 ottobre
– 2 novembre 2019). Attendo ulteriori comunicazioni organizzative al riguardo.
Parteciperò da sola/o

▢

in compagnia di …… persone ▢

Preferisco camera singola ▢

camera doppia ▢

Sono studente (indicare la scuola/università frequentata e l'indirizzo degli studi)
Sono studente lavoratore (indicare come sopra)
....................................................................................................................................

Luogo e data: …………………............

Firma: ……………………………

**Cognome/i e nome/i devono essere esattamente conformi a TUTTI quelli che compaiono
sul documento di identità.
Da inviare entro il 20 maggio 2019 a:
Segretariato AICC – DSI
c/o Gian Pietro Milani
Via Contra 478
6646 Contra
Tel. 091 745 38 02
e-mail: segreteria@culturaclassica.ch
**Notifica dell'iscrizione va inviata anche a: bgemelli@swissonline.ch
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