Acropoli di Atene

GRECIA CLASSICA E METEORE
8 giorni/ 7 notti
PARTENZE GARANTITE

GRECIA

Kalambaka
ingressi

inclusi
Delfi
Arachova

Olimpia

Galaxidi
Corinto
Micene

Atene
Epidauro

Nauplia

1° giorno ITALIA/ ATENE
Partenza dall’aeroporto prescelto per Atene, metropoli cosmopolita, 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 pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo ad Atene. Incontro con l’assistente locale, trasferimento collettivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno ATENE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città.
Inizieremo con un tour panoramico per ammirare i punti di maggior
interesse: la Piazza della Costituzione con il Palazzo del Parlamento,
il Memoriale al Milite Ignoto e la Biblioteca Nazionale. Proseguimento con il Palazzo Presidenziale sorvegliato dai caratteristici “Evzones” in costume nazionale e lo Stadio Panathinaiko. Lungo la strada
per raggiungere il monumento più famoso della capitale, l’Acropoli,
si potranno ammirare: l’Arco di Adriano, il Tempio di Zeus. Visita
guidata dell’Acropoli: i Propilei, il Tempio di Atena Nike, l’Eretteo
e, naturalmente, il Partenone vero e proprio esempio di “armonia
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tra materia e spirito”. Continuazione della visita con il Museo Archeologico Nazionale, considerato uno dei più importanti musei di
opere dell’antichità. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione e possibilità di escursione a Capo Sunion con il Tempio di Poseidone, la
sua stupefacente vista sul Mar Egeo (facoltativa e in supplemento).
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno ATENE/ CANALE DI CORINTO/ EPIDAURO/
(Km 410)
NAUPLIA/ MICENE/ OLIMPIA
Prima colazione in hotel. Partenza da Atene per la visita della regione dell’Argolide. Sosta al Canale di Corinto e, a seguire, Epidauro 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.
4° giorno OLIMPIA/ ARACHOVA
(Km 150)
Prima colazione in hotel. Visita dell’area archeologica di Olimpia,
l’antica città greca, sede dell’amministrazione e dello svolgimento
dei giochi “olimpici” ma anche luogo di culto di grande importanza,
come testimoniano i resti di antichi templi, teatri, monumenti e sta-
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Grecia
tue, venuti alla luce dopo gli scavi effettuati nella zona dove la città originariamente
sorgeva. Si visiteranno il santuario di Zeus Olimpio, l’antico stadio ed il Museo Archeologico. Percorrendo le pianure di Ilia e Achaia, fino al magnifico 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.

Documenti

5° 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’esatta
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 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.

ATENE
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3★ stelle

6° giorno KALAMBAKA/ ATENE
(Km 350)
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
sommità 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. Partenza per Atene passando per Tritala, Lamia, il
Passo delle Termopili, teatro della famosa battaglia. All’arrivo sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
7° giorno ATENE
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali. Pranzo
libero. Possibilità di partecipare ad una crociera alle isole del Golfo Saronico, Hydra,
Aegina e Poros (facoltativa ed in supplemento). Rientro 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.

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

Hotels

(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 guidate come da programma.
N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione 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 • Bevande 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
Sito archeololgico dell’Acropoli ad Atene • Museo archeologico di
Atene • Sito archeologico di Micene • Sito archeologico di Epidauro • Sito archeologico e museo ad Olimpia • Sito archeologico e
museo a Delfi • Meteore € 84.

Quote di partecipazione

cod. XGRV

Volo + Tour
da Milano/ Roma

Solo
Tour

7 - 14 - 21

1.009

829

28

1.059

829

Giugno

4 - 11 - 18 - 25

1.009

829

Luglio

2 - 9 - 16 - 23 - 30

1.059

829

Agosto

6 - 13 - 20 - 27

1.059

829

Settembre

3 - 10 - 17 - 24

1.009

829

Ottobre

1 - 8 - 15 - 22 - 29

1.009

829

249

249

Partenze
Maggio

Supplemento camera singola

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: € 30 per persona.
Riduzione terzo letto bambino 4-14 anni n.c.: € 380.
Riduzione terzo letto adulto: € 75.
Notte pre-post tour in hotel 3 stelle Sup. ad Atene per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera doppia € 59, in camera singola € 105.
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Escursioni Facoltative
Capo Sunion con il Tempio di Poseidone • Crociera alle isole del
Golfo Saronico, Hydra, Aegina e Poros.

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

Note
Le escursioni facoltative proposte in programma sono prenotabili
in loco • 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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