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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DEL  FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN GRECIA                                                                                                                                                       

-G. SALVEMINI_SORRENTO- 

 14-21 Marzo 2019 

------- 

GIOVEDI’ 14_03): PARTENZA ED ARRIVO A IGOUMENITSA 

-Ritrovo con uno di staff festival della Filosofia in Magna Grecia al Porto di Brindisi due 
ore prima della partenza,  
-Ore 11:30 check in, imbarco e sistemazione in Poltrona (Grimaldi lines) 
-Partenza ore 13.00 navigazione e cena 
-Arrivo ad Igoumenitsa ore 21.30 
-Trasferimenti in Bus verso la Struttura  
-Pernottamento in struttura Arta Palace Hotel 4* 

VENERDI’ 15_03): ARRIVO A LOUTRAKI 

-Ore 08.00 Colazione e Partenza da Arta 
-Trasferimenti in Bus verso la Struttura  
(Poseidon resort 5* Loutraki)  ; http://www.wyndhamloutrakiresort.com 
-Arrivo in struttura ore 13.00 
-Ore 13.00 pranzo 
-Sistemazione in Camera 
-Ore 16.30 check in/registrazione Laboratori in anfiteatro della struttura  
-Ore 17.00 Presentazione del Festival della Filosofia e spettacolo di accoglienza Greca (Una 
Danza una Razza)  
-Ore 20.00 Cena 
-Ore 23.00: Spazio concorsi                             

SABATO 16_03): DELFI                                                                                                    

-Ore 06.00 Colazione                                                                                                                                                                                                                                                
-Ore 06.30 partenza per DELFI arrivo ore 10.00                                                                   

-Ore 10.00 incontro con i liceali di Delfi                                                                                                  
-Ore 10.30 visita guidata del Sito archeologico di Delfi, tempio di Apollo, Oracolo 

-Ore 13.30 pranzo a sacco a Delfi          

Ore 14.30 - 17.00 laboratori di Filosofia pratica al Centro Culturale Europeo di Delfi 

BRINDISI - IGOUMENITZA 14.03.2019 partenza 13.00 ARR. 14/3/2019 - 21:30
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-Ore 17.00 partenza e rientro in struttura      

-Ore 21.00 Cena in Struttura                                                                                                          
-Ore 22.00 spazio concorsi  

DOMENICA 17_03): MESSENE                                                                                                     

-Ore 06.30 Colazione                                                                                                                                                                                                                                                
-Ore 07.00 partenza per MESSENE arrivo ore 09.30                                                                   

-Ore 10.00 incontro e introduzione storico archeologica di Messene con i Ciceroni/liceali 
della regione di Messinia, Peripatos filosofico-teatrale e dibattito/confronto pubblico tra fi-
losofi a cura del comitato scientifico Salvatore Ferrara e Annalisa di Nuzzo ‘’Filia: l’auten-
tica radice della verità’’, visita del tempio di Asclepio, ecclesiastirio, anfiteatro, stadio di 
Messene e interviste ai partecipanti dei concorsi. 

-Ore 15.00 pausa e pranzo a sacco                                                                                                                                 
-Ore 16.00 partenza e rientro in struttura                                                                                       
-Ore 19.00 - 20.00 Dialogo Filosofico - Filosofo UMBERTO GALIMBERTI 

-Ore 21.00 Cena in struttura                                                                                                        
-Ore 22.00-24.00 ESIBIZIONI Concorsi ANIMA LA FILOSOFIA in struttura. 

LUNEDI'  18_03): ATENE                                                                                                                           

-Ore 07.00 Colazione                                                                                                                  
-Ore 07.30 partenza per Atene                                                                                                        
-Ore 9.00/13:00 Passeggiata filosofico_teatrale ad Atene ‘’Camminando in un sogno antico’’ 
colle Filopappo_visita guidata Acropoli, Partenone, Keramikos, servizio guida.                                                     
-Pranzo a sacco nei pressi dell’Acropoli                                                                                      
-Dalle Ore 14.00 in poi Visita guidata “Vivere Atene” con i Liceali della scuola Italiana di 
Atene dei quartieri della Plaka, Monastiraki Syntagma square e Liceo di Aristotele.                                                                         

-Ore 17.00 partenza e rientro in struttura                                                                                                                                    
-Ore 18.30 - 20.30 Laboratori di filosofia pratica in Struttura                                                                                              
-Ore 18.30 -20.30 “percorso del sé”  lab per docenti (sperimentazioni olistiche di pensieri 
filosofici)                                                                                                                                        
-Ore 21.00 Cena in Struttura                                                                                                          
-Ore 22.00 Premiazione concorsi e Atmosfere Musicali 

MARTEDI’  19_03): EPIDAURO  

-Ore 07.30 Colazione                                                                                                                  
-Ore 08.00 partenza  
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-Ore 09.00 Arrivo ad Epidauro, incontro con i liceali del liceo Italiano di Atene Visita al tea-
tro di Epidauro, al tempio di Asclepio, intervento a cura di Annalisa Di Nuzzo allo Stadio di 
Epidauro ‘la cura tra ritualità religiose e riflessioni filosofiche’. 

-Ore 12.00 Partenza e rientro in struttura per le ore 13.00                                                                                                                                                                                 
-Ore 13.30 Pranzo                                                                                                                       
-Ore 14.30 -17.00 laboratori di Filosofia pratica in struttura e a                                                          
-Ore 14.30 -17.00 “percorso del sé”  lab per docenti  (sperimentazioni olistiche di pensieri 
filosofici)                                                                   

-Ore 17.00 -18.00 momento finale di UNANIME                                                                           
-Ore 20.00 Cena in Struttura                                                                                                                                                                                 
-Ore 22.00 Premiazione concorsi e Atmosfere Musicali 

MERCOLEDI’ 20_03): PARTENZA 

-Ore 08.30 Colazione e check out 
-Ore 12.00 Pranzo in struttura 
-Ore 13.00 partenza dalla struttura  
-Ore 13.30 sosta al Canale di Corinto   
-Ore 14.30 partenza verso Igoumenitsa 
-Ore 19.00 Cena in taverna Greca ad Igoumenitsa 
-Ore 22.00 Igoumenitsa porto operazione di check in imbarco sistemazione in  
Cabina, pernottamento a bordo e navigazione 
-Ore 23.59 partenza  
-Ore 07.30 colazione 
-Arrivo Ore 08.30 del 21.03 arrivo al porto di Brindisi 

—— 

INFO UTILI: 
* Si ricorda di munirsi di un doc. valido per l’espatrio e tessera sanitaria 
* Ritrovo in aeroporto/porto 2 ore prima della partenza 
* Uno di staff del FFMG in Divisa vi accoglierà all’aeroporto/porto di partenza e di arrivo. 
* Si prega di reperire le informazioni corrette per il bagaglio a mano  
* Ricordiamo di stampare le carte d’imbarco che vi saranno inviate pochi giorni prima della partenza 
* Munirsi di Piumino, Scarpe e abiti comodi. 
* Per chi viaggia in nave e parteciperà al laboratorio di yoga, munirsi di materassino e per chi parte-

ciperà ai concorsi musicali del proprio strumento. 
* Per eventuali comunicazioni si prega di contattare il sig. Berton Valentino 339 33 69 837 
* Il programma potrebbe subire modifiche per ragioni climatiche avverse e/o esigenze tecnico-orga-

nizzative 
—

La gestione logistica dell’evento è affidata al tour operator Helios Travel

IGOUMENITZA - BRINDISI 20.03.2019
Partenza 

23.59 ARR.21/3/2019 at  08:30 GRIMALDI
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Valentino Berton



