TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

GRECIA CLASSICA E METEORE
Terra di Antiche Leggende

KALAMBAKA

GRECIA


Durata: 7 giorni/ 6 notti
Tour Escorted con Partenze Garantite

DELFI

1° GIORNO

2° GIORNO

BENVENUTI AD ATENE
Arrivo ad Atene, metropoli cosmopolita e
capitale della Grecia: città moderna dove
l’arte antica si mescola alle nuove architetture e le tipiche taverne greche si affiancano ai locali alla moda, il tutto dominato
dall’Acropoli, culla della civiltà occidentale.
Trasferimento libero in hotel (prenotabile in
supplemento) e sistemazione nelle camere
riservate. In serata incontro con la guida.
Cena e pernottamento.

ATENE - CANALE DI CORINTO EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza da Atene per la visita della regione
dell’Argolide. Sosta al Canale di Corinto:
progettato all’epoca di Nerone, solo nel
1890 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6 Km dell’Istmo. Proseguimento per
Micene per la visita del sito archeologico
dove si potranno ammirare: la Porta dei
Leoni attraverso cui si accede alla Cittadella ricca di storia e mistero; le tombe, la Sala
del Trono, la grande Corte e il Tesoro di
Atreo (Tomba di Agamennone). Pranzo libero. Continuazione per Epidauro per la visita
del sito archeologico dove si trova il teatro
famoso per l'acustica perfetta. Partenza per
Olimpia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - ATENE
Partenza individuale con volo di linea per
Atene. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle
camere riservate. In serata incontro con la
guida. Cena e pernottamento.

ATENE
OLIMPIA


Tutti i luoghi di maggior interesse archeologico, artistico e culturale della Grecia, culla
della civiltà europea: si parte dalla regione dell’Argolide con la visita di Epidauro e di
Micene, centro della civiltà minoica con il palazzo di Agamennone. Il tour prosegue
con i grandi siti archeologi dove si potranno ammirare i resti della grande civiltà greca:
Olimpia, antica sede dei giochi olimpici, e Delfi, luogo di culto di grande importanza.
Tappa obbligata a Kalambaka per la scoperta delle “Meteore”, i celebri monasteri arroccati su torri di pietra annoverati nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco.
Conclusione ad Atene, la storica capitale dominata dall’Acropoli con il Partenone, uno
dei templi più belli di tutta l’umanità.

Corinto
Micene
Epidauro

Capo
Sounion

Legenda:
- pernottamento
- visita

(KM 420)

3° GIORNO

(KM 241)

OLIMPIA - DELFI
Prima colazione in hotel. Al mattino 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 statue, venuti alla luce
dopo gli scavi effettuati nella zona dove la
città originariamente sorgeva. Si potranno
ammirare il Ginnasio, la Palestra, le Terme,
il Leonidaion, il Bouleuterion, il Museo di
Olimpia. Pranzo libero. Al termine delle visite partenza per Delfi. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

Meteore
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4° GIORNO

(KM 330)

DELFI - KALAMBAKA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita dell’area archeologica di
Delfi, situata alle pendici del monte Parnassos: considerato “l’ombelico della Terra”,
qui gli antichi si recavano per interpellare
l’oracolo dopo aver pagato un tributo; non
si conosce l’esatta ubicazione dell’oracolo,
ma si suppone fosse in una cella all’interno
del tempio. Durante la visita si potranno ammirare: la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande
Altare, il Teatro e il Museo, con la famosa
Auriga. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Kalambaka. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO

(KM 350)

KALAMBAKA - ATENE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita delle Meteore, situate al margine
Nord-Ovest della pianura della Tessaglia.
Uno 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,
che custodiscono grandi tesori storici e religiosi. Sono rimasti cinque monasteri ancora in funzione ed uno disabitato, mentre gli
altri sono andati distrutti ma le loro rovine
sono ancora visibili. Pranzo libero. Partenza
per Atene con arrivo previsto in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
in hotel.
6° GIORNO

ATENE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita guidata di Atene. Dapprima tour
panoramico della città per ammirare i punti

di maggior interesse: l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento sorvegliato
dai caratteristici “Evzones” in costume nazionale, la residenza del Presidente e l’Arco di Adriano. A seguire salita all’Acropoli,
simbolo della Grecia e il monumento più famoso della capitale. Si potranno ammirare:
i Propilei, il Tempio di Atena Nike, l’Eretteo,
il Partenone, vero e proprio esempio di
“armonia tra materia e spirito”, ed il Museo
dell’Acropoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per un tour panoramico fino a
Capo Sounion percorrendo la spettacolare
Costa dell’Attica, passando per alcuni dei
quartieri più belli di Atene (Glyfada, Vouliagmeni e Varkiza). Lungo il percorso, la strada
costeggia un’infinità di piccole insenature e
spiagge, con un mare limpido e dai colori
cristallini, che si affacciano sul suggestivo
golfo saronico, fino ad arrivare a Capo Sounion, considerato uno dei posti più belli al
mondo, dove contemplare un indimenticabile ed emozionante panorama dall’alto
del promontorio, dove si ergono i resti del
tempio consacrato a Poseidone, il dio del
mare. Rientro in hotel ad Atene. Cena e pernottamento.
7° GIORNO

ARRIVEDERCI ATENE
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento) e fine dei servizi.

DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità.
HOTEL SELEZIONATI
Località

Nome Hotel

Cat.

ATENE

Athens Atrium

OLIMPIA

Europa

DELFI

Anemolia

KALAMBAKA

Grand Meteora

HHHH
HHHH
HHHH
HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Teatro di Epidauro • Sito Archeologico di Micene • Sito
Archeologico di Olimpia • Sito Archeologico di Delfi
• Monasteri delle Meteore • Tempio di Poseidone a
Capo Sunion • Acropoli e nuovo museo ad Atene € 87.
SITI UNESCO
Acropoli di Atene • Sito Archeologico di Delfi • Meteore • Sito Archeologico di Olimpia.
NOTE
Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia
un abbigliamento adeguato: non sono ammessi vestiti
scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore si suggerisce di indossare la gonna e agli uomini pantaloni
lunghi.

Formula VOLO+TOUR: ATENE - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento). Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

LE QUOTE COMPRENDONO

SOLO TOUR
cod: GGRV
Durata 7 giorni/ 6 notti - Quote per persona in doppia
DATE DI PARTENZA

INFORMAZIONI UTILI

SOLO TOUR

SOLO TOUR

APRILE

20 - 29

709

MAGGIO

13 - 20 - 27

709

GIUGNO

10 - 14

709

LUGLIO

8 - 15 - 22 - 29

709

AGOSTO

5 - 12 - 19 - 26

709

SETTEMBRE 2 - 9 - 16 - 23

709

Supplemento camera singola

270

Autopullman a disposizione per le visite come da programma • Accompagnatore o guida locale parlante italiano • Sistemazione in hotels della categoria indicata
in camera doppia con servizi privati • Trattamento di
MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione del 7° giorno con bevande incluse • Visite
con guida come da programma.

Atene: Cambio della Guardia

PARTENZE GARANTITE
Riduzione terzo letto bambini 2 - 12 anni n.c. in camera con 2 adulti: € 300.
Riduzione terzo letto adulto: non prevista.
NOTTE PRE/POST TOUR IN HOTEL A ATENE per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in
camera doppia € 93, in camera singola € 110.
VOLO + TOUR
Quota volo aereo indicativa: da € 170
Tasse aeroportuali: da € 80

VOLO + TOUR
Volo aereo A/R per la destinazione • Tutto quanto indicato alla voce SOLO TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Trasferimenti da/per l’aeroporto • Tasse aeroportuali •
Pasti non espressamente indicati • Tassa di soggiorno
(€ 3 per camera a giorno da pagare in loco) • Bevande
ai pasti • Ingressi • Mance • Facchinaggio • Tutto quanto
non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO
Atene: Auto (max 3 passeggeri) € 85 a tratta.
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