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riSTOraNTi STUDeNTi
atene
delfi
Kalambaka
Micene
olympia

€12,00
€12,00
€12,00
€12,00
€12,00

Menù 3 portate - bevande escluse 
Attenzione: le quote sono soggette a possibili adeguamenti tariffari 

BUS (50 pOSTi)
trasferimento dall’aeroporto all’hotel di atene o vv a tratta

atene e Museo archeologico nazionale 
atene e Museo acropoli
Capo sounion
olympia
delfi
Meteore
Prezzi per gruppo. Servizi notturni supplementi su richiesta 
Attenzione: le quote sono soggette a possibili adeguamenti tariffari

iNGreSSi ai SiTi eD ai MUSei Di STaTO

Gli ingressi nei musei e siti archeologici di Stato sono gratuiti. 
Si dovrà presentare. almeno 21 giorni prima della partenza, la 
seguente documentazione in lingua inglese:

•	 Programma di viaggio
•	 elenco dei partecipanti dei docenti e dei studenti  con date di 

nascita su carta intestata della scuola 
•	 documento di identità di almeno un docente/accompagnatore 

Questa procedura non è valida per gli ingressi ai Monasteri 
delle Meteore poiché il costo dell’ingresso è sempre dovuto 
pertanto non sono previste gratuità

Potrebbero essere aggiunti i nostri diritti di prenotazione e/o eventuali costi 
per il disbrigo delle relative procedura di richiesta

HD
€195,00
€205,00
€205,00
€290,00

FD

€490,00
€490,00
€490,00

LeGGeNDa
HD mezza giornata 
FD intera giornata

GUiDe HD
assistenza per trasferimento aeroporto hotel o vv a tratta

atene e Museo archeologico nazionale
atene e Museo acropoli
Capo sounion
argolide
olympia
delfi
Meteore

€65,00
€195,00
€195,00
€195,00

Prezzi per gruppo. Per le visite al Museo Archeologico Nazionale e al Museo Acropoli 
è necessaria ed obbligatoria una guida ogni 30 persone, come da normative museali 
vigenti . E’ necessario il noleggio degli auricolari. Attenzione: le quote sono soggette 
a possibili adeguamenti tariffari 

FD

€250,00
€250,00

€250,00
€250,00
€250,00
€250,00

tariffe GruPPi studenti 2022-23

tel: 06 489 03 604 - Whatsapp: 331 9960163 - www.viaggioggi.it

Quote soggette ad adeguamento tariffario*



STUDeNTi
01/11 - 28/02
01/03 - 31/03
01/04 - 31/10

Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto 
Attenzione: le  quote  sono soggette a possibili adeguamenti tariffari

HB
€23,00
€28,00

SS
€22,00
€31,00

SD
€5,00
€5,00

pOSiZiONe:
centrale

STUDeNTi
01/11 - 28/02
01/03 - 31/03
01/04 - 31/10

Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto 
Attenzione: le  quote  sono soggette a possibili adeguamenti tariffari

HB
€30,00
€31,00

SS
€29,00
€29,00

SD
€5,00
€5,00

OLyMpia HOTeL  kaLaMBaka HOTeL  SUp

STUDeNTi
01/11 - 28/02
01/03 - 31/03
01/04 - 31/10

Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto 
Attenzione: le  quote  sono soggette a possibili adeguamenti tariffari

HB
€26,00
€28,00

SS
€25,00
€25,00

SD
€5,00
€5,00

HB mezza pensione SS supplemento singola SD supplemento doppia

HoteL studenti
aTeNe HOTeL  
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caMere:
servizi privati - telefono - 
tV - aria condizionata

ServiZi:
bar - ristorante- wifi

pOSiZiONe:
centrale

caMere:
servizi privati - telefono - 
tV - aria condizionata

ServiZi:
bar - ristorante- wifi

pOSiZiONe:
centrale

caMere:
servizi privati - telefono - 
tV - aria condizionata

ServiZi:
bar - ristorante- wifi

LeGGeNDa

STUDeNTi
01/11 - 28/02
01/03 - 31/03
01/04 - 31/10

Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto 
Attenzione: le  quote  sono soggette a possibili adeguamenti tariffari

HB
€29,00
€30,00

SS
€24,00
€26,00

SD
€5,00
€5,00

pOSiZiONe:
centrale

DeLFi (aracHOva) HOTeL  

STUDeNTi
01/11 - 28/02
01/03 - 31/03
01/04 - 31/10

Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto 
Attenzione: le  quote  sono soggette a possibili adeguamenti tariffari

HB
€31,00
€33,00

SS
€26,00
€28,00

SD
€6,00
€6,00

DeLFi HOTeL  

caMere:
servizi privati - telefono - 
tV - aria condizionata

ServiZi:
bar - ristorante- wifi

pOSiZiONe:
centrale

caMere:
servizi privati - telefono - 
tV - aria condizionata

ServiZi:
bar - ristorante- wifi

tel: 06 489 03 604 - Whatsapp: 331 9960163 - www.viaggioggi.it

Quote soggette ad adeguamento tariffario*

su richiesta su richiesta

su richiesta

su richiesta su richiesta



ISTANBUL

Corinto ATENE

Epidauro

Nauplia

Micene
Olympia

Delfi

Kalambaka (Meteore)

SALONICCO

Veroia

Kavala

Filippi

Termopili

Monte 
Athos

Vergina
Dion Monte Olimpo

Pella

HERAKLION
Creta

Ioannina
Metsovo

Capo Sounion

Mykonos

Amfipoli

Santorini

Kusadasi

Patmos

Rodi

Pireo

Mystras

Milos

Volos

Cannakale

Chania

Knossos

Festo

Limassol

Alessandria
Port Said

Ashdod

Kalamata

Gythio

Efeso

Patrasso

Igoumenitsa

INFO UTILI
Notizie Geografiche & Clima:

Paesi confinanti sono l’Albania, la Ex 

Repubblica Jugoslava della Macedonia 

(FYROM), la Bulgaria e la Turchia. Alla sua 

posizione geografica (tra il 340° e il 420° 

parallelo dell’emisferio settentrionale) la Grecia 

deve il suo buon clima “mediterraneo”, inverno 

mite ma con precipitazioni e caldo in estate 

rinfrescata da un sistema di venti stagionali. I 

venti principali nell’Egeo durante i mesi estivi 

(da Maggio a Settembre), detti “meltemi” 

durano mediamente 2-4 giorni dalle 08.00 alle 

20.00 e sono particolarmente intensi intorno 

alle 14.00, colpiscono particolarmente le isole 

Cicladi (la zona più caratteristica è lo stretto di 

Kafirèa o Cavo d’Oro). Le isole più grandi sono 

CRETA (8260kmq), EUBEA (3660kmq), LESBO 

(1635kmq) e RODI (1400kmq).

Telefonia Fissa:

dall’Italia verso la Grecia: verso fissi ellenici 

fissi 0030+prefisso locale+0+numero utente 

(es.Atene 0030 21 0+numero utente), verso 

cellulari ellenici 030+6+numero utente 

(es.00306+utente), 

dall’Italia verso cellulari italiani in Grecia 

comporre il numero senza prefisso 

internazionale (es.340-339-329-320 ecc.). 

dalla Grecia verso l’Italia: da cell.italiani verso 

fissi italiani 0039 +pref.locale+numero utente 

(es.Roma 0039 06+numero) verso cell.italiani 

0039+340/339/329/320…+ utente).

Corrente Elettrica: 220V (standard europeo). 

In alcuni casi occorre un semplice adattatore di 

presa facilmente reperibile in Grecia.

Lingua:

GRECO MODERNO.

Lingue straniere diffuse sono l’inglese, il 

francese & l’italiano nelle località turistiche.

Fuso Orario:

1 ORA AVANTI RISPETTO ALL’ITALIA (anche 

con l’ora legale) es.:Italia ore 12.00 - Grecia ore 

13.00

Religione:

Cristiano-Ortodossa (97,6% della popolazione) 

LA GRECIA FA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA 

DAL 1981

Documenti Validi Per L’ingresso In Grecia:

Carta D’identita’ O Passaporto In Corso Di 

Validità (Il Passaporto Non Necessita Della 

Marca Da Bollo)

Assistenza Sanitaria:

I cittadini residenti in Italia e iscritti al 

Servizio Sanitario Nazionale che soggiornano 

temporaneamente in Grecia per motivi di 

lavoro, di studio o di turismo hanno diritto a 

ricevere le prestazioni sanitarie “medicalmente 

necessarie” presso le locali strutture pubbliche.

Carte di Credito & Prelievo Contanti:

le carte di credito sono uno strumento di 

pagamento molto diffuso. È possibile ritirare 

contanti con carta di credito & bancomat/

postamat (circuiti CIRRUS & MAESTRO) presso 

gli sportelli bancari & sportelli automatici per 

il prelievo ATM (www.dias.com.gr), sportelli 

postali ed uffici autorizzati.

La GRECIA, ufficialmente riconosciuta come 

REPUBBLICA ELLENICA è il paese più a sud 

dell’Europa. COSTITUZIONE, POLITICA, FORZE 

ARMATE, SISTEMA GIURIDICO: Dal 1974 è 

una Repubblica Democratica Parlamentare. 

Il PARLAMENTO (Voulì) è formato da 300 

membri. Capo del Governo è il Primo Ministro.

La sessione parlamentare ha una durata di 4 

anni. Il Capo dello Stato è il Presidente con 

poteri politici limitati, eletto dal Parlamento, 

durata della carica non più di 2 quinquenni.

Cari clienti,

il momento storico che stiamo vivendo e i rinCari 

di elettriCità e gas stanno apportando 

sostanziali modifiche non solo nella nostra sfera 

quotidiana, ma anche in viaggio.

Succede quindi che non potendo prevedere ciò che 

accadrà nei prossimi mesi, e dovendo sostenere 

i rincari annunciati, i nostri operatori Ci 

avvisano Che le tariffe stipulate potrebbero essere 

altre, e ci forniscono dunque un nuovo ipotetico 

prezziario. Questo è valido non solo per i pullman, 

hotels e ristoranti, ma è valido anche per la figura 

professionale della guida che, come tutti noi, 

dovrà sostenere -in virtù di tali aumenti- un costo 

della vita più elevato. I nostri fornitori non solo ci 

rimandano a tariffe adeguate, ma ci avvisano che le 

stesse possono essere susCettibili di ulteriori 

aumenti anche una volta che il cliente avrà 

confermato la prenotazione. 

Il Codice del Consumo parla chiaro: è possibile 

applicare un aumento tariffario fino all’8% (sul 

totale del viaggio), secondo quanto previsto dall’art. 

39 del codice del turismo, purché comunicato entro 

20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Il cliente 

pertanto, è obbligato ad onorare il pagamento, 

qualora volesse cancellare il viaggio gli verranno 

applicate le relative penali. Se l’aumento è superiore 

dell’8% la variazione di prezzo è soggetto ad 

accettazione.

*

tel: 06 489 03 604 - Whatsapp: 331 9960163 - www.viaggioggi.it



1° giorno: Arrivo ad Atene e trasferimento con bus privato ed assistente parlante italiano. Sistemazione 
nell’hotel prescelto, cena e pernottamento. 

2° giorno: prima colazione in hotel. Visita guidata di Atene di un’intera giornata: panoramica della città, 
Acropoli, Nuovo Museo dell’Acropoli e Museo Archeologico Nazionale. Pranzo libero in corso di visita. 
Rientro in albergo in tardo pomeriggio, cena e il pernottamento.

3° giorno: prima colazione in hotel. Partenza per l’Argolide, visita, con breve sosta al Canale di Corinto. 
Proseguimento per Micene con relativa visita dell’area archeologica e a seguire Epidauro con visita al più 
famoso Teatro dell’acustica perfetta. Pranzo libero. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Capo Sounion, con il Tempio di Poseidone e 
la splendida visita panoramica. A seguire trasferimento per l’aeroporto di Atene. Fine dei nostri servizi.

aTeNe arGoLide 
CaPo sounion
(4 GG/3 nts) 

1° giorno: Arrivo ad Atene e trasferimento con bus privato ed assistente parlante italiano – sosta a Capo 
Sounion (Tempio di Poseidone). Sistemazione nell’hotel prescelto, cena e pernottamento. 

2° giorno: prima colazione in hotel. Visita guidata di Atene (Acropoli, Nuovo Museo dell’Acropoli o Museo 
Archeologico Nazionale). Pomeriggio libero a disposizione con possibilità di ulteriori visite. Rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento.

3° giorno: prima colazione in hotel. Partenza per l’Argolide, visita, con breve sosta al Canale di Corinto. 
Proseguimento per Micene con relativa visita dell’area archeologica e a seguire Epidauro con visita al più 
famoso Teatro dell’ acustica perfetta. Proseguimento per Olimpia. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: prima colazione in hotel. Visita dell’area archeologica di Olimpia e il Museo. Nel primo 
pomeriggio proseguimento per Delfi. Cena e pernottamento in Hotel

5° giorno: prima colazione in hotel. Visita della città e relativo sito archeologico. Successivo trasferimento 
in aeroporto. Fine dei nostri servizi.

aTeNe arGoLide 
oLyMPia e deLfi
(5 GG/4 nts) 

*aLcUNi 
SUGGeriMeNTi
per i vOSTri 
TOUr iN Grecia

1° giorno: Arrivo ad Atene e trasferimento con bus privato ed assistente parlante italiano – sosta a Capo 
Sounion (Tempio di Poseidone). Sistemazione nell’hotel prescelto, cena e pernottamento. 

2° giorno: prima colazione in hotel. Partenza per Delfi, visita guidata di Delfi e dell’omonima area 
archeologica e il Museo. Proseguimento per Kalambaka. Cena e il pernottamento in hotel.

3° giorno: prima colazione in hotel. Visita dei famosi Monasteri. Partenza per Atene nel primo pomeriggio. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: prima colazione in hotel. Partenza per l’Argolide, visita , con sosta al Canale di Corinto. 
Proseguimento per Micene con visita all’area archeologica e successiva visita del Teatro di Epidauro. 
Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.

5° giorno: prima colazione in hotel. Visita della città con: Acropoli e Nuovo Museo dell’Acropoli. Nel primo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto. Fine dei nostri servizi.

aTeNe deLfi KaLaMbaKa 
e arGoLide
(5 GG/4 nts) 



viaggiOggi
tel. +39 06 489 03 604

email: grecia@viaggioggi.it
www.viaggioggi.it

Tour Operators Alliance

È dal 1992 che lavoriamo per ritagliare i viaggi ideali per i nostri clienti e garantire 
loro sicurezza, trasparenza, qualità. Siamo specialisti nella conoscenza dei 

luoghi e grazie ai contratti diretti con fornitori e risorse locali evitiamo inutili 
passaggi intermedi che rallentano spesso l’organizzazione pratica del viaggio.

Siamo un Tour Operator associato Fiavet Lazio ci trovi registrati a questo 
link. La Fiavet (Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e 

Turismo), con i suoi 61 anni di attività è un marchio di garanzia.

OrganizziamO viaggi in grecia dal 1992,  
affidati agli esperti!

Per qualsiasi evenienza durante il tuo viaggio contattaci 
a questo numero:

 331 9960163

https://www.fiavet.lazio.it/category/associati/

