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GRECIA

1° giorno ITALIA/ ATENE
Partenza dall’aeroporto prescelto per Atene, metropoli cosmopoli-
ta, è centro economico, finanziario, industriale e culturale, nonché 
capitale della Grecia. Incontro con l’assistente locale, trasferimento 
collettivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo ad Atene. Incontro con l’assistente locale, trasferimento col-
lettivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.

2° giorno ATENE/ CANALE DI CORINTO/ EPIDAURO/ 
NAUPLIA/ MICENE/ OLIMPIA

(Km 410)

Prima colazione in hotel. Partenza da Atene per la visita della re-
gione dell’Argolide. Sosta al Canale di Corinto e, a seguire, Epi-
dauro con la visita del famoso teatro dall’acustica perfetta. Sosta a 
Nauplia, prima capitale della storia moderna greca, famosa per la 
Fortezza delle Palamidi e proseguimento per Micene dove si visiterà 
la Tomba di Agamennone, il Palazzo e la famosa Porta dei Leoni. 
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Olimpia. 
All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno OLIMPIA/ ARACHOVA (Km 150)
Prima colazione in hotel. Visita dell’area archeologica di Olimpia, l’an-
tica città greca sede dell’amministrazione e dello svolgimento dei gio-
chi “olimpici”,ma anche luogo di culto di grande importanza, come 
testimoniano i resti di antichi templi, teatri, monumenti e statue. Si 
visiteranno il santuario di Zeus Olimpio, l’antico stadio ed il Museo 
Archeologico. Percorrendo le pianure di Ilia e Achaia, fino al magni-
fico ponte che attraversa la Baia di Corinto e collega Rio e Antirio, 
si incontreranno le cittadine di Nafpaktos (Lepanto) e Itea. Pranzo 
in ristorante. In serata arrivo ad Arachova, famosa per i suoi tappeti 
e trapunte colorate. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno ARACHOVA/ DELFI/ KALAMBAKA (Km 230)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita dell’area archeologica 
di Delfi e del museo. Il sito archeologico si trova sulle pendici del 
monte Parnassos; si percorrerà la Via Sacra, dove venivano poste 
le offerte di chi si prestava a consultare l’oracolo, fino a giungere 
alle maestose rovine del Tempio del dio Apollo. Non si conosce l’e-
satta ubicazione dell’oracolo, ma si suppone fosse in qualche cella 
all’interno del tempio. Proseguendo sulle pendici della montagna si 
raggiunge il grandioso anfiteatro (IV sec a.C.). L’ultimo edificio che 
si incontra è lo Stadio, poco prima del quale si ha la vista migliore 
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su tutta la vallata e sull’intero sito: in primo piano il teatro, quindi le colonne del 
Tempio di Apollo, mentre in lontananza si scorge il famoso Tholos, la costruzione più 
spettacolare di Delphi. Tempo a disposizione e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Kalambaka. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno KALAMBAKA/ SALONICCO (Km 227)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita alle Meteore che si trovano 
al margine Nord-Ovest della pianura della Tessaglia. Dallo scenario unico, sulla som-
mità di torri di pietra, apparentemente sospese fra cielo e terra sono stati arditamente 
costruiti i monasteri, magnifici esempi di arte bizantina, custodiscono al loro interno 
grandi tesori storici e religiosi. Sono rimasti cinque monasteri ancora in funzione ed 
uno disabitato, gli altri sono andati distrutti, ma le loro rovine sono ancora visibili. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Salonicco, l’antica Tessalonica; è la 
seconda città della Grecia per numero di abitanti e la prima e più importante della re-
gione greca della Macedonia. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno SALONICCO/ AMFIPOLI/ FILIPPI/ KAVALA/ SALONICCO (Km 341)
Prima colazione in hotel. Partenza per la città di Filippi percorrendo l’autostrada 
“Egnatia”, costruita sulla traccia dell’antica strada romana “Via Egnatia”. Durante 
il percorso si potranno ammirare il lago di Koroni, il lago di Volvi ed il villaggio di 
Asprovalta; sosta per la visita alla famosa statua del Leone di Amfipoli. Proseguimen-
to per il luogo in cui fu battezzata Santa Lydia, la prima donna cristiana in Europa, 
ed il sito archeologico di Filippi: il “Foro Romano”, i resti delle due basiliche paleo-
cristiane (la prigione dove è stato detenuto San Paolo nel 50 d.C.) e l’antico teatro 
Greco. A seguire arrivo a Kavala e breve giro della città e del suo porto. Pranzo in un 
ristorante. In prima serata rientro in hotel a Salonicco. Cena e pernottamento.

7° giorno SALONICCO/ VERGINA/ VEROIA/ TERMOPILI/ ATENE (Km 600)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del sito archeologico di Vergina: i resti 
più importanti del palazzo monumentale del Regno di Macedonia ed il sepolcro con 
oltre 300 tumuli, alcuni dei quali risalgono al XI secolo a.C.. Una delle tombe reali 
è identificata come la tomba di Filippo II, conquistatore di tutte le città greche che 
ha spianato la strada al figlio Alessandro ed all’espansione del mondo Ellenistico. Al 
termine della visita proseguimento per Veroia; la città è costruita in prossimità di una 
piccola collina che, secondo la tradizione locale, è il luogo in cui ha predicato San 
Paolo e dove oggi si trova l’Altare di San Paolo. Pranzo in ristorante. Nel primo po-
meriggio partenza in bus in direzione di Atene con breve sosta alle Termopili, luogo 
dove ebbe luogo la feroce battaglia tra Persiani e Greci durante l’invasione persiana 
del 480-479 a.C.. La forza greca (300 guerrieri) era piccola ma molto determinata 
e in grado di prendere posizione contro l’enorme esercito persiano. È possibile che 
il rientro ad Atene da Salonicco possa essere effettuato in treno: trasferimento alla 
stazione ferroviaria di Salonicco per il treno diretto ad Atene, durante il percorso si 
attraverseranno i bellissimi territori della Grecia continentale. Arrivo ad Atene e siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno ATENE/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo in aeroporto e volo di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo in aeroporto e termine dei servizi.

Grecia

Quote di partecipazione                             cod. UGTV

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Maggio 1 - 8 - 15 - 22 1.169 989

 29 1.219 989

Giugno 5 - 12 - 19 - 26 1.169 989

Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 1.219 989

Agosto 7 - 14 - 21 - 28 1.219 989

Settembre 4 - 11 - 18 - 25 1.169 989

Ottobre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.169 989

Supplemento camera singola 245 245

Supplemento per partenze da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 180. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto:  Atene: € 24 per persona.
Riduzione terzo letto bambino 4-14 anni n.c.: € 450.
Riduzione terzo letto adulto: € 90
Notte pre-post tour in hotel 3 stelle Sup. ad Atene per persona con trattamento di pernottamen-
to e prima colazione: in camera doppia € 59, in camera singola € 105.

Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 
validità.

Hotels
ATENE Polis Grand 3★ stelle 

Sup.
OLIMPIA Olympic Village 3★ stelle
ARACHOVA Anemolia 3★ stelle
KALAMBAKA Famissi Eden 3★ stelle
SALONICCO Capsis 4★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

8 giorni  

Volo di linea A/R in classe economy • Trasferimento collettivo da/
per l’aeroporto di Atene • Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma • Accompagnatore o guida locale parlante 
italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia con servizi privati • Pasti come da programma • Visite gui-
date come da programma.

N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di par-
tecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica, 
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.

Formula SOLO TOUR 8 giorni  

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di 
linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Tasse aeroportuali • Ingressi a siti e musei • Mance 
• Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Ingressi obbligatori  
da pagare in loco 
Acropoli • Museo archeologico Nazionale di Atene •  Sito archeolo-
gico di Epidauro • Sito archeologico di Micene • Sito archeologico 
e museo ad Olimpia • Sito archeologico e museo a Delfi • Meteore 
• Sito archeologico di Filippi • Sito archeologico di Amfipoli • Sito 
archeologico di Vergina € 110.

Siti Unesco
Acropoli di Atene • Sito Archeologico di Delfi • Meteore • Sito 
Archeologico di Olimpia.

Note
Il trasferimento collettivo da/per l’aeroporto potrebbe procurare 
delle attese dovute alla necessità di attendere passeggeri in arrivo 
con altri voli • In alcune date festive i siti archeologici potrebbero 
essere chiusi e quindi il programma potrebbe subire variazioni.
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