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CAPODANNO AD 
ATENE

Durata: 5 giorni/ 4 notti

www.caldana.it/tour-atene-capodanno

1° GIORNO

BENVENUTI AD ATENE
Arrivo individuale all’aeroporto di Atene. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Tempo libero a disposizio-
ne. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO

ATENE
Prima colazione in hotel. Visita guidata di 
Atene. Potrete ammirare l’Università, la Bi-
blioteca, l’Accademia, il Parlamento con i 
suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Ar-
co di Adriano, lo Stadio Panatenaico. Det-
tagliata visita dell’Acropoli, una delle zone 
archeologiche più suggestive al mondo, con 
i resti del Partenone. Pranzo libero. Parten-
za per Capo Sounion e visita al Tempio di 
Poseidone. E’ situato nella punta estrema 
dell’Attica ed il suo suggestivo tramonto lo 
hanno ricordato i grandi poeti ed artisti tra 
i quali Lord Byron. Cena e pernottamento in 
hotel.
Veglione di Capodanno (facoltativo ed in 
supplemento) serata con cena, balletti fol-
cloristici, animazione e l’estrazione di ricchi 
premi.

St

M                 etropoli cosmopolita e capitale della Grecia: Ate-
ne è una città moderna dove l’arte antica si mescola alle 
nuove architetture e le tipiche taverne greche si affian-
cano ai locali alla moda, il tutto dominato dall’Acropoli, 
culla della civiltà occidentale.

www.caldana.it/tour-atene-capodanno

TOUR ESCORTED  

ATENE

Capo Sunio

GRECIA

Capo Sounion



81

GRECIA / CAPODANNO AD ATENE
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

3° GIORNO

ATENE
Prima colazione in hotel. Giornata a di-
sposizione. Pranzo libero. Possibilità di 
prendere parte ad una Crociera alle Isole 
del Golfo Saronico dell’intera giornata 
(facoltativa ed in supplemento). La prima 
isola, Hydra, l’isola dei pittori e il sogno 
dei fotografi. Architettura unica, acque 
cristalline, splendida arte orafa e arti-
gianato folcloristico in un’isola dove gli 
asinelli sono l’unico mezzo di trasporto 
consentito. La successiva destinazione 
è Poros, un’isola ricca di vegetazione, ri-
coperta di pini e di alberi di limoni, con 
le sue stradine strette e il campanile dal 
quale si può godere di una splendida 
vista panoramica. E infine Egina, ricca 
di storia e di paesaggi straordinari con 
i suoi famosi alberi di pistacchi, il porto 
con il mercato del pesce e il coloratissi-
mo mercato ortofrutticolo galleggiante, il 
pittoresco porticciolo di Aghia Marina e 
l’ospitalità della sua gente. Pranzo a bor-
do del battello. Cena e pernottamento in 
hotel.

4° GIORNO

ATENE
Prima colazione in hotel. Giornata libera a 
disposizione. Pranzo libero. In alternativa, 
escursione in Argolide (facoltativa ed in 
supplemento. Effettuabile al raggiungimen-
to del numero minimo di 35 partecipanti).   
Visita guidata del famoso teatro di Epidau-
ro, celebre per la sua acustica perfetta. Pas-
sando da Nauplia, graziosa cittadina nota 
per essere stata la prima capitale della Gre-
cia moderna, si raggiunge Micene. Visita del 
Tesoro di Atreo, dell’Acropoli, della Porta dei 
Leoni e delle famose tombe reali. Ritorno ad 
Atene. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO

ARRIVEDERCI ATENE
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
all’aeroporto di Atene. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

ATENE

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Lisbona: Acropoli e Museo dell’Acropoli e 
Capo Sounion  € 14.

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

• Cenone di Capodanno  € 115
• Mini Crociera Isole del Golfo Saronico € 130 
(incluso transfer A/R per il porto)
• Visita di Epidauro e Micene  € 52 (inclu-
so ingressi)

 SITI UNESCO

atene: Acropoli.

www.caldana.it/tour-atene-capodanno

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Sistemazione in hotel 4 Stelle in camera doppia 
con servizi privati

• Trattamento di MEZZA PENSIONE
• Autopullman a disposizione per la visita di Ate-

ne e Capo Sounion il 2° giorno come da pro-
gramma

• Guida in lingua italiana per la visita di atene e 
Capo Sounion come da programma

• Trasferimento aeroporto/ hotel e viceversa il 1° 
e l’ultimo giorno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo internazionale e relative tasse ae-
roportuali

• Pasti non indicati
• Bevande
• Ingressi a siti e musei (€ 14 p.p.)
• Escursioni Facoltative
• Cenone di Capodanno (€ 115 p.p.)
• Tutto quanto non indicato ne “Le quote com-
prendono”.

TOUR ESCORTED cod: GGXB

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

DICEMBRE 30 369

Supplemento camera singola 180

Tutte le quote relative a voli, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

 PARTENZE GARANTITE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 170


