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TOUR GRECIA CLASSICA E METEORE DA ATENE
02-09 luglio 2020 * 8 giorni / 7 notti
02/07 –Italia/Atene
Arrivo all'aeroporto di Atene e trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.
03/07 – Atene
Prima colazione in hotel. Subito dopo partenza per il Tour guidato di mezza giornata della
città di Atene che darà la possibilità di apprezzarne il fascino cogliendo, allo stesso tempo, i
forti contrasti che la caratterizzano. La guida condurrà i visitatori in un coinvolgente giro del
centro città durante il quale si vedranno la Piazza della Costituzione (Syntagma), il
Parlamento, il monumento al Milite Ignoto e la Biblioteca Nazionale. Il giro proseguirà lungo la
via intitolata ad Erode Attico, dove sarà possibile osservare gli Euzoni nelle loro uniformi
pittoresche per giungere poi al Palazzo Presidenziale. Lungo la strada che conduce
all'Acropoli si incontreranno l'Arco di Adriano e il Tempio di Giove e si effettuerà una breve
sosta allo Stadio Panatenaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici dell'era moderna
(1896). Giunti all’Acropoli la visita si snoderà fra i capolavori architettonici dell'Età dell'oro
di Atene tra cui: i Propilei, il Tempio di Athena Nike, l'Eretteo e il Partenone. Il giro
continuerà con la visita al Museo Archeologico Nazionale dove è custodita una vasta collezione
di antichi reperti che ne fanno uno fra i più importanti musei del mondo. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
04/07 – Atene – Corinto – Epidauro – Nauplia – Micene - Olympia
Prima colazione in hotel. Dopo colazione, partenza per il Canale di Corinto (breve sosta).
Proseguimento e visita al Teatro di Epidauro, famoso per l’acustica perfetta. Al termine della
visita partenza per la città di Nauplia, prima capitale della Grecia Moderna, dove si farà una
breve sosta per ammirare e fotografare la piccola isoletta di Bourtzi e la fortezza delle
Palamidi e a seguire si continuerà per Micene. Visita al Sito Archeologico e alla Tomba di
Agamennone. Pranzo libero. Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale.
Cena e pernottamento a Olympia, culla dei Giochi Olimpici.
05/07- Olympia - Arachova
Al mattino, dopo la colazione in hotel, visita del Sito Archeologico di Olympia, con il Santuario
di Zeus Olympio, dell'antico stadio e del Museo Archeologico. Proseguimento attraversando le
pianure di Ilia e Achaia fino a raggiungere il magnifico ponte che attraversa la Baia di Corinto
e collega Rio e Antirio. Il viaggio continua passando per la pittoresca cittadina di Nafpaktos
(Lepanto). Sosta per il pranzo libero . In serata arrivo ad Arachova, cittadina
famosa per i tappeti e le colorate trapunte. Cena e Pernottamento ad Arachova.
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06/07 –Arachova – Delfi - Kalambaka
Prima colazione in hotel. Visita al Sito Archeologico e al Museo di Delfi. Luogo sacro
nell'antichità, considerato il “centro del mondo”, Delfi è situata in una suggestiva ed
affascinante posizione alle pendici del Monte Parnasso. Percorrendo la Via Sacra si potranno
ammirare tra le altre cose i tesori, il Tempio di Apollo e il Teatro. Pranzo libero a Delfi.
Proseguimento per Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle del complesso delle
Meteore, complesso composto dalle famose falesie di arenaria. Cena e Pernottamento a
Kalambaka.
07/07 - Meteore - Atene
Prima colazione in hotel. Visita alle Meteore in uno scenario unico, Monasteri senza età, che
conservano tesori storici e religiosi, si ergono sospesi fra la terra e il cielo in cima a enormi
rocce di arenaria. I monaci si sono stabiliti su queste cime a partire dall'XI secolo. Il sito è
stato riconosciuto dall'Unesco come fenomeno unico del patrimonio culturale sia per gli
affreschi e la tecnica di costruzione sia per le qualità naturali. Le Meteore sono composte da
circa 60 enormi colonne di roccia, che arrivano fino a 300 metri di altezza, grandi abbastanza
per essere la base di un intero monastero costruito sulla cima. A partire dall'anno 1000 fino
al 1500 sono stati costruiti 24 monasteri, di cui solo pochi sono oggi abitati da monaci. Pranzo
libero. Rientro ad Atene e, lungo la strada, breve sosta alle Termopili e al monumento di
Leonida. Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio. Cena e Pernottamento in hotel.
08/07 -Atene
Prima colazione in hotel. Giornata libera (possibilità di escursione facoltativa per la minicrociera del Golfo Saronico ) Rientro in hotel, cena e pernottamento.
09/07– Atene/Italia
Colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto ( senza assistenza) per il volo di rientro in
Italia.
TOTALE PACCHETTO A PERSONA € 1.170,00 minimo 15 partecipanti
Supplemento singola € 250,00

PIANO VOLI – SCADENZA OFFERTA 10/02/2020
02/07
Verona – Atene
10.35 – 17.30
19/07
Atene – Verona
17.30 – 19.00
Eventuali supplementi:
- Mini crociera del Golfo Saronico € 100,00 per persona
- supplemento cena in taverna locale alla Plaka con trasferimenti inclusi € 30,00 per persona
(benvande escluse)
La quota include:
- volo da e per l’Italia in classe economica
- tasse aeroportuali, 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva
- trasferimento in hotel in arrivo e partenza dall’aeroporto di Atene
- autopullman con aria condizionata durante il tour
- 8 giorni/7 notti in hotel 4* standar
- trattamento di mezza pensione in hotel bevande incluse (1/2 acqua e 1/4 vino a persona)
- assistenza in loco e guida al seguito parlante italiano per le visite ed escursioni come da programma
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio
La quota non include:
- ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco (c.ca € 90 a persona)
- supplemento pensione completa e bevande ai pasti € 180,00 a persona
- mance ed escursioni facoltative
- assicurazione per interruzione viaggio ed annullamento (4.6% dell’importo del viaggio)
- tassa di soggiorno da regolare in loco
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato

