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1° Giorno – 06 Aprile: Italia/Atene
Arrivo ad Atene e trasferimento in hotel. Nel giorno di arrivo avrete del tempo libero a 
disposizione per prendere confidenza con la città, a seconda dell’orario del vostro volo. Cena 
e pernottamento in hotel.

2° Giorno – 07 Aprile: Atene – Visita guidata della città e visita di Capo Sounion
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per il giro della città di Atene. Il tour 
ti porterà in un coinvolgente giro del centro città per visitare Piazza Syntagma (Costituzione), il 
Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale e lungo la strada intitolata 
ad Erode Attico: gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo Stadio Panathinaiko e in direzione 
dell’Acropoli: l’Arco di Adriano, il Tempio di Giove. A seguire visita dell’Acropoli con i capolavori 
dell’età dell’oro di Atene e del Museo Archeologico Nazionale. Sosta per pranzo (libero) nel 
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centro storico al quartiere di Plaka. Pomeriggio visita a Capo Sounion ed i suoi tramonti famosi 
in tutto il mondo. Partenza con pullman e guida in italiano, percorrendo la strada panoramica 
lungo la riviera di Atene costeggiando le località balneari molto frequentate dagli Ateniesi 
anche durante il weekend: Glyfada, Vouliagmeni, Varkiza. Il tempio, la cui costruzione risale al 
440 a.C si erge sul promontorio roccioso a strapiombo sul mare con vista panoramica sul Mar 
Egeo. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno – 08 Aprile: Atene, Termopili, Kalambaka 
Prima colazione in hotel e partenza per le Meteore, breve sosta lungo la strada alle Termopili 
e al Monumento di Leonida. Arrivo a Kalambaka piccola cittadina che si sviluppa sotto il 
sorprendente complesso delle Meteore. Cena e pernottamento a Kalambaka.

4° Giorno – 09 Aprile: Kalambaka, Meteore, Delfi 
Prima colazione in hotel. Visita alle Meteore (2 monasteri). In uno scenario unico, sulla sommità 
di enormi rocce come sospesi tra terra e cielo, si ergono i famosi Monasteri senza età considerati 

tel: 06 489 03 604 - Whatsapp: 331 9960163 - www.viaggioggi.it
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esempi unici di arte Bizantina che custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi. Dopo 
le visite pranzo di Pasqua a Kalambaka, dopo pranzo arrivo in serata al pittoresco villaggio di 
Delfi, costruito sul versante del Monte Parnasso. Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno – 10 Aprile: Delfi, Atene 
Prima colazione in hotel. Visita al Sito Archeologico con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di 
Apollo e il Museo. A seguito tempo per pranzo a Delfi (pranzo libero). Al termine del pranzo 
partenza per Atene. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno – 11 Aprile: Atene – partenza per l’Italia
Prima colazione in hotel. Nel giorno di partenza avrete del tempo libero a disposizione, a 
seconda dell’orario del vostro volo, per poter godere ancora un po’ della città.

tel: 06 489 03 604 - Whatsapp: 331 9960163 - www.viaggioggi.it
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PaCCHETTo SEnza VoLo PrEzzI nETTI
PEr PErSona

Doppia € 550 Singola € 857

Riduzione 3° letto adulto 10%
Riduzione 3° letto bambino in camera doppia 2/12 anni non compiuti 20%

InformazIonI UTILI:
•	 Per la visita ai Monasteri bizantini delle Meteore, richiesto abbigliamento consono ad un luogo di culto. Per gli uomini: pantaloni 

lunghi, mezze maniche o maniche lunghe per camicie o maglie. Per le donne: premunirsi di gonna pareo da indossare sopra, 
durante la visita.

InGrESSI Da rEGoLarE In LoCo 
VEDI PaGIna V
aSSICUrazIonE ComE Da rEGoLa
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La QUoTa InCLUDE
- Trasferimento condiviso da e per aeroporto di Atene
- Guida locale in italiano per le visite da programma
- Autopullman con aria condizionata durante il tour
- Sistemazione in albergo 4* prima colazione inclusa 
- 6 pasti ( 5 cene + 1 pranzo )
- Assistenza 24/7 in Italiano

La QUoTa non InCLUDE: 
- Auricolari ed ingressi ai Siti Archeologici e Musei 
- Pranzi durante il tour (liberi) opzionali € 20 per pasto per persona
- Tasse di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Quanto non indicato come incluso
- Spese di carattere personale
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico, bagaglio, interruzione viaggio, annullamento (anche per 
covid) € 59 per persona. Per la versione volo incluso € 79 per persona include anche copertura volo.

Tour Operators Alliance

Atene: Hotel Polis Grand****
Delfi	:	Hotel	Amalia****
Kalambaka: Hotel Famissi Eden****

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

PaCCHETTo SEnza VoLo PrEzzI PEr PErSona

Doppia € 683 Singola € 990

Riduzione 3° letto adulto 10%
Riduzione 3° letto bambino in camera doppia 2/12 anni non compiuti 20%

PaCCHETTo VoLo InCLUSo PrEzzI PEr PErSona

Doppia € 885 Singola € 1192

Quota 3° letto adulto € 813
Quota 3° letto bambino in camera doppia 2/12 anni non compiuti € 740 

Orari volo da Roma:
FCO/ATH 13.00-15.55
ATH/FCO 10.55-12.00

Orari volo da Milano:
MXP/ATH 15.35-19.00
ATH/MXP 13.00-14.35

Partenze da altri aeroporti italiani, quotazioni su richiesta

PER LA VERSIONE CON VOLO INCLUSO: 

LA QUOTA INCLUDE
- Volo di linea SkyExpress da Roma o Milano
- 1 bagaglio a mano di 8kg per persona

LA QUOTA NON INCLUDE
- Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva di 20 kg per 
persona € 90 (obbligatorio)
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Tour Operators Alliance

GRAN TOUR 
GRECIA
CLASSICA
METEORE
DA ATENE
9 giorni / 8 notti - trasferimenti inclusi - mezza pensione
Partenza Garantita

08 APRILE
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1° giorno Sabato | Atene 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Atene. Trasferimento condiviso in hotel. Tempo libero a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno Domenica | Atene - Capo Sounion 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano per la visita della città di Atene 
che darà la possibilità di apprezzarne il fascino cogliendo, allo stesso tempo, i forti contrasti che 
la caratterizzano: Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento al Milite 
Ignoto, con gli Euzones nelle loro uniformi pittoresche, e la Biblioteca Nazionale. 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 

ALBANIA

BULGARIA

TURKEY

ITALY

THE FORMER
YUGOSLAV REPUBLIC OF

MACEDONIA

Corinto

Heraklion
CRETA

ATENE

Epidauro

Capo Sounio
Nauplia

Micene
Olympia

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka (Meteore)

Ioannina

Metsovo



9

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 opzionale 
in ristorante. Nel pomeriggio, partenza con pullman e guida in italiano per Capo Sounion, 
percorrendo la strada panoramica lungo la riviera di Atene costeggiando le località balneari 
molto frequentate dagli Ateniesi anche durante il weekend: Glyfada, Vouliagmeni, Varkiza. I 
tramonti di Capo Sounion e la vista panoramica sul Mar Egeo sono famosi in tutto il mondo. 
La costruzione del tempio, dedicato a Poseidone, risale al 440 a.C e si erge sul promontorio 
roccioso a strapiombo sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.
 
3° giorno Lunedì | Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per l’Argolide. Lungo 
il percorso, breve sosta al Canale di Corinto. Proseguimento ed arrivo al Teatro di Epidauro 
(4° secolo a.C) famoso per la sua 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. A seguire, arrivo a Micene 
per la visita della Tomba di Agamennone e del sito archeologico con la famosa Porta dei Leoni. 
Pranzo opzionale in ristorante. Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. 
Arrivo ad Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno Martedì | Olympia - Delfi (Arachova)
Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per la 
visita del sito archeologico di Olympia, con il Santuario di Zeus Olympio, l’antico stadio ed il 
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 le cittadine di Nafpaktos (Lepanto) ed Itea. Sosta per il pranzo opzionale in 
ristorante. Nel tardo pomeriggio, arrivo ad Arachova, famosa località sciistica (968 s.l.m) anche 
per la lavorazione di oggetti in legno, tappeti e trapunte colorate. Cena e pernottamento in hotel.
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5° giorno Mercoledì | Delfi - Termopili - Kalambaka 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano per visita al sito archeologico 
di Delfi situato in una suggestiva ed affascinante posizione alle pendici del Monte Parnasso, 
luogo sacro nell’antichità e considerato “il centro del mondo”. Percorrendo la Via Sacra si 
potranno ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo, il Teatro e lo Stadio. Nel Museo, 
potrete ammirare la famosa scultura in bronzo dell’Auriga, databile 475 a.C. Pranzo opzionale in 
ristorante. Partenza per Meteore e breve sosta lungo la strada alle Termopili e al Monumento di 
Leonida. Arrivo a Kalambaka piccola cittadina che si sviluppa sotto il sorprendente complesso 
delle Meteore. Cena e pernottamento a Kalambaka.

6° giorno Giovedì | Kalambaka - Meteore - Ioannina
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per la visita ai 
Monasteri alle Meteore (2 monasteri): in uno scenario unico, sulla sommità di enormi rocce e 
sospesi tra la terra ed il cielo, si ergono i famosi Monasteri considerati esemplari unici di arte 
Bizantina che custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi. 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 per gli affreschi, la tecnica di costruzione e 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 opzionale in ristorante a Kalambaka. Partenza per le terre dell’ 
antico Epiro , regno famoso e importante dell’ epoca classica quanto il suo Re Pirro. Arrivo ad 
Ioannina nel tardi pomeriggio. Cena e pernottamento ad Ioannina.
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7° giorno Venerdì | Ioannina - Metsovo - Kalambaka 
Prima colazione in hotel. Al mattino una breve passeggiata nella citta’ visitando il centro 
storico ed imbarco sulla barca che va all’isola del lago Pamvotida. Partenza per Metsovo un 
caratteristico paese di montagna dal quale si gode un bellissimo panorama. Pranzo opzionale 
a Metsovo e rientro a Kalambaka. Cena e pernottamneto a Kalambaka.

8° giorno Sabato | Kalambaka - Atene 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita al museo di storia naturale nella città di Kalambaka 
ed una cantina locale. Proseguimento per la città di Trikala e sosta per pranzo opzionale a 
ristorante. Rientro ad Atene tramite la citta di Larisa. Arrivo ad Atene. Cena e pernottamento 
ad Atene.

9° giorno Domenica | Atene/Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento condiviso dall’hotel all’aeroporto di Atene, partenza 
per l’Italia. Fine dei nostri servizi.

InformazIonI UTILI: 
•	 Per la visita ai Monasteri bizantini delle Meteore, richiesto abbigliamento consono ad un luogo di culto. Per gli uomini: pantaloni 

lunghi, mezze maniche o maniche lunghe per camicie o maglie. Per le donne: premunirsi di gonna pareo da indossare sopra, 
durante la visita.
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atene: Athens Platinum Rooms & Suites
olympia: Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova): Hotel Anemolia Mountain Resort Domotel****
Kalambaka: Hotel Orfeas***
Ioannina: Hotel The Lake****

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

La QUoTa InCLUDE:
- Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto di Atene 
- 8 pernottamenti in camera doppia
- 8 prime colazioni e 8 cene in albergo
- Tour con autopullman dotato di aria condizionata
- Guida in italiano per le visite ed escursioni come da programma 
-	Assistenza	nostro	uffi	cio	di	Atene	in	italiano

La QUoTa non InCLUDE:
- volo da e per Atene
- 7 pranzi opzionali in ristorante € 20 per persona per pasto (prenotabili anche singolarmente)*
- Bevande durante le cene in albergo
- Auricolari ed ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida
- Biglietto per la barca per il lago di Ioannina
- Tassa di soggiorno locale da regolare in loco
- Tutto quanto non espressamente indicato
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico, bagaglio, interruzione viaggio, annullamento (anche per 
covid) € 59 per persona. 

*Per i passeggeri che scelgono di non usufruire dei pranzi extra opzionali durante il tour, il pullman osserverà una sosta insieme al 
resto del gruppo al ristorante e non è previsto alcun servizio di trasferimento da o per il centro abitato più vicino nel caso detti ristoranti 
siano in posizione isolata. E’ in ogni caso possibile usufruire del servizio ristorante con menù “ a la carte” e pagamento diretto in loco.

Tour Operators Alliance

PaCCHETTo SErVIzI a TErra PrEzzI PEr PErSona

partenze speciali

Aprile:         08 € 813
- Supplemento singola € 325
- Riduzione 3° letto adulto 10%
- Riduzione 3° e 4° letto bambino 2/12 anni non compiuti 20%

InGrESSI Da rEGoLarE In LoCo 
VEDI PaGIna 63
aSSICUrazIonE ComE Da rEGoLa
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ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
CITTA’ DI ATENE

ACROPOLI E 
MUSEO ARCHEOLOGICO 

NAZIONALE
mezza giornata

8 e 9 APRILE
da Atene
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Al mattino, partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita della città di Atene che darà la possibilità di apprezzarne il 
fascino cogliendo, allo stesso tempo, i forti contrasti che la caratterizzano:  Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, 
il monumento al Milite Ignoto, con gli Euzones nelle loro uniformi pittoresche, e la Biblioteca Nazionale. Lungo la strada che 
conduce all’Acropoli si incontreranno l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove e si eff ettuerà 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. Rientro in hotel. 
Nota: l’ordine preciso dell’itinerario del mattino verrà comunicato direttamente dalla guida.

14

La QUoTa InCLUDE:
- Autopullman con aria condizionata 
- Guida al seguito bilingue (italiano incluso) 
-	Assistenza	in	italiano	del	nostro	uffi	cio	di	Atene

La QUoTa non InCLUDE:
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include

noTE: 
Per l’escursione, guida in italiano per la visita da programma. Occasionalmente, potrebbe essere bilingue (italiano incluso) per gruppi 
inferiori ai 10 partecipanti. Le partenze ed i rientri delle visite/escursioni sono previsti dagli hotel del centro. Ulteriori punti di ritrovo e 
rilascio saranno soggetti a riconferma ed al pagamento di un supplemento.

Tour Operators Alliance

Da € 64 a persona
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ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
TOUR 

CAPO SOUNION
mezza giornata

8 e 9 APRILE
da Atene
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Nel pomeriggio, partenza con pullman e guida per Capo Souinio, percorrendo la strada costiera con le bellissime spiagge di 
Glyfada, Vouliagmeni e Varkiza, zone residenziali della città, fino alla punta meridionale dell’Attica: Capo Sounion, che vanta 
una delle viste più spettacolari del mar Egeo e dove si trovano in posizione suggestiva a strapiombo sul mare, i resti del tempio 
greco dedicato a Poseidone. Secondo il mito sarebbe il luogo dal quale Egeo, re di Atene, si gettò in mare quando vide la nave 
del figlio Teseo con le vele nere, poichè credeva che l’eroe fosse morto cercando di portare a termine la sua missione. In realtà 
Teseo aveva solo dimenticato di issare vele bianche che avrebbero invece simboleggiato la buona riuscita dell’impresa e per 
questa ragione ne deriva il nome: Mar Egeo. Al termine della visita guidata del Tempio possibilità di passeggiare liberamente sul 
promontorio roccioso di Sounio e godere del fantastico paesaggio.

noTE: 
- Il Tour partenza da Atene opera 9 e 9 Aprile sabato e domenica

16

La QUoTa InCLUDE:
- Pullman GT con aria condizionata 
- Guida al seguito che parla italiano per tutte le visite previste nel 
programma
-	Assistenza	in	italiano	del	nostro	uffi	cio	di	Atene

La QUoTa non InCLUDE:
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Da € 52 a persona

Tour Operators Alliance
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ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
CROCIERA 

ISOLE GRECHE  
GOLFO SARONICO

intera giornata

7, 8, 9 e 10 APRILE
da Atene
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Al mattino, trasferimento dall’hotel al porto di Flisvos. Partenza per Hydra, considerata una delle più belle isole greche, dove 
l’arrivo è previsto intorno alle 11:00. Il suo porto a forma circolare off re una vasta scelta fra ristoranti, caff è, negozi. Alle 12:30, la 
nave parte per Poros con arrivo verso le 14:20. Pittoresca isola non molto distante dal Peloponneso, un vero paradiso verde ricco 
di alberi di limone e pini. Alle 15:30 la nave salpa per l’isola di Aegina. Pranzo (a buff et) incluso a bordo. Al suo arrivo intorno 
alle 16:15 circa, possibilità di fare un bagno al mare o di aderire alle visite facoltative nell’isola di Aegina con pullman e guida 
multilingua:  il Tempio di Aphaia, Chiesa di Agios Nektarioso oppure il Tour panoramico dell’isola. Alle 18:00 la nave riparte per il 
porto di Flisvos. Durante la traversata possibilità di relax nei comodi salotti o sul ponte della nave o in alternativa anche ballare 
con la musica dal vivo. Rientro al porto di Flisvos nel tardo pomeriggio. Arrivo e trasferimento in hotel. 

noTE: 
- La Crociera Golfo Saronico opera 7, 8, 9 e 10 Aprile
- Il programma della crociera, gli orari di arrivo e partenza incluso quello del pranzo e l’ordine delle visite ai porti è indicativo e 
potrebbe subire variazioni. Il prezzo include le operazioni di imbarco e sbarco, pranzo a bordo, l’uso di tutti gli spazi e i servizi della 
nave. La Crociera non include le visite facoltative ad Aegina ed i biglietti sono in vendita a bordo.

18

La QUoTa InCLUDE:
- Trasferimento da e per il porto di Flisvos 
  (Area del Pireo - Porto di Atene)
- Tasse imbarco e sbarco
- Pranzo a buffet a bordo (escluse bevande)
- A bordo, assistente multilingua incluso italiano

La QUoTa non InCLUDE:
- Bevande durante il pranzo a bordo
- Escursioni facoltative prenotabili solo a bordo

Da € 155 a persona

Tour Operators Alliance
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ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
TOUR ARGOLIDE  

CORINTO EPIDAURO 
MICENE

intera giornata

7 e 10 APRILE
da Atene
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Al mattino, partenza con pullman e guida parlante italiano per l’Argolide. Breve sosta al Canale di Corinto, che collega il Mar 
Egeo con il mar Ionio (breve sosta). Proseguimento per Epidauro e visita del Teatro (IV secolo a.C), famoso per la sua perfetta 
acustica. Si continua per Nauplia, attraversando la fertile pianura dell’Argolide. Nauplia, pittoresca cittadina situata ai piedi 
dell’imponente castello delle Palamidi è stata la prima capitale della Grecia moderna. Partenza per Micene, la città Omerica di 
Atreides o la “città d’oro” secondo gli antichi poeti. Visita alla Porta dei Leoni, alle Mura Ciclopiche e alle Tombe Reali. Dopo il 
pranzo (opzionale in ristorante a Micene) rientro ad Atene nel tardo pomeriggio.

noTE: 
- Il Tour Argolide partenza da Atene opera il 7 e 10 Aprile lunedì e il venerdì

20

La QUoTa InCLUDE:
- Autopullman con aria condizionata 
- Guida in italiano per tutte le visite previste nel programma
-	Assistenza	in	italiano	del	nostro	uffi	cio	di	Atene

La QUoTa non InCLUDE:
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco
- Pranzo opzionale in ristorante a Micene € 20 
  per persona (bevande escluse)
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Da € 93 a persona

Tour Operators Alliance
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ESCURSIONE PRIVATA GRECIA CLASSICA 
TOUR A PIEDI 

CITTA’ DI ATENE
mezza giornata

7 APRILE
da Atene
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Su misura per voi, potremo programmare insieme la vostra visita a piedi del centro storico di Atene e scegliere cosa vedere. 
Incontrerete la vostra guida privata in italiano nella piazza principale di Atene: Syntagma dove potrete già vedere il Parlamento 
(antico palazzo reale) e la Tomba del Milite ignoto dove le guardie Euzones fanno il cambio della guardia. Tra i nostri suggerimenti, 
non potrà certo mancare la visita all’Acropoli, per ammirare il monumento più importante della città: il Partenone e la splendida 
vista panoramica fino al mare. Il caratteristico quartiere della Plaka che gira tutto intorno all’area dell’Acropoli pieno di negozi, 
caff etterie, taverne tipiche ed avere sempre la vista del Partenone e dell’Acropoli da ammirare. Scegliere tra i due musei più 
importanti della città: il Museo Archeologico Nazionale tra i più ricchi del mondo ed il Nuovo Museo dell’Acropoli a breve distanza 
a piedi dall’Acropoli, dove sono conservate le statue originali delle Cariatidi. Sempre nella zona tra la Plaka e Piazza Syntagma, 
l’Arco di Adriano ed il Tempio di Zeus Olimpio

noTE: 
- Il Tour visita di Atene opera 7 Aprile (altre date possibili su richiesta) minimo 4 partecipanti
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La QUoTa InCLUDE:
- Autopullman con aria condizionata 
- Guida in italiano per tutte le visite previste nel programma
-	Assistenza	in	italiano	del	nostro	uffi	cio	di	Atene

La QUoTa non InCLUDE:
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Da € 47 a persona

Tour Operators Alliance
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ESCURSIONE PRIVATA GRECIA CLASSICA 
TOUR DELFI

intera giornata

8 APRILE 
da Atene
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Al mattino, partenza con pullman e guida che parla italiano per la visita al sito archeologico di Delfi situato in una suggestiva 
ed aff ascinante posizione alle pendici del Monte Parnaso, luogo sacro nell’antichità e considerato “l’ombelico del mondo”.  
Percorrendo la Via Sacra si potranno ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo, il Teatro e lo Stadio. Nel Museo, 
potrete ammirare la famosa scultura in bronzo dell’Auriga, databile 475 a.C. Pranzo opzionale in ristorante a Delfi. Al termine 
rientro ad Atene.

noTE: 
-	Il	Tour	Delfi		partenza	da	Atene	l’8	Aprile	(altre	date	su	richiesta)	base	minima	7	persone
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La QUoTa InCLUDE:
- Pullman GT con aria condizionata 
- Guida al seguito che parla italiano per tutte le visite previste nel 
programma
-	Assistenza	in	italiano	del	nostro	uffi	cio	di	Atene

La QUoTa non InCLUDE:
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco
-	Pranzo	opzionale	in	ristorante	a	Delfi		€	20	per	persona	
  (bevande escluse)
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Da € 93 a persona

Tour Operators Alliance
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SPECIALE PASQUA
TOUR SPAGNA ANDALUSIA

E PORTOGALLO
TOUR SPAGNA E PORTOGALLO 

comm. 10%
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gran TOUR 
andalusia
DA MALAGA
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita 

I NOSTRI PLUS
Ingresso Alhambra  
con guida in italiano incluso
Riduzione 3° letto adulto 10%
Riduzione 3° letto bambino 50%

TOUR D’AUTORE 
di ViaggiOggi
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1°giorno: MALAGA
Arrivo all’aeroporto di Malaga. Incontro con il nostro assistente parlante italiano. Trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento in hotel.

2°giorno: MALAGA, NERJA, GRANADA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita della città di Malaga attraversando la Calle Larios, il Pasaje 

de Chinitas, la Plaza de la Merced (Casa di Picasso) e la Cattedrale. Proseguimento per Nerja, soprannominata 

“Balcon de Europa” poiché sorge su un promontorio dal quale si può ammirare uno splendido panorama sulle 

montagne e sul mare. La cittadina è anche conosciuta per le sue grotte, scoperte nel 1959, e caratterizzate da 

formazioni di stalattiti e stalagmiti che si estendono per oltre 800 metri confl uendo nella grande colonna centrale 

della Sala del Cataclisma, alta 32 metri. Proseguimento per Granada, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Madrid

Siviglia
Granada

Cordoba

Jerez 
de la Frontera

Ronda

Malaga

Gibilterra
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3°giorno: GRANADA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, splendida fortezza araba che con 

i giardini del Generalife forma un complesso unico al mondo. Pomeriggio a disposizione per visite individuali di 

particolare interesse o per lo shopping. Cena e pernottamento in hotel.

4°giorno: GRANADA, BAEZ, CORDOVA, SIVIGLIA
Prima colazione in hotel e partenza per Cordova. Lungo il tragitto sosta a Baeza dove verrà offerta una 

degustazione di olio d’oliva, prodotto d’eccellenza della zona. Proseguiamo per Cordova e visita guidata della 

città dove si potrà ammirare la Mezquita-Catedral, antica Moschea Araba, una delle più belle opere d’arte 
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islamiche in Spagna, trasformata in bellissima Cattedrale; passeggiata per l’antico quartiere ebraico della Juderia 

con le sua viuzze caratteristiche e la Sinagoga; le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. 

Partenza per Siviglia, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5°giorno: SIVIGLIA, JEREZ, CADICE, SIVIGLIA
Prima colazione in hotel e partenza per Jerez. Arrivo e visita della Cantina Fundador, una delle più antiche 

produttrici di vino, fondata nel 1730. Dopo la visita, che permetterà di conoscere dettagliatamente il processo 

di produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguiamo per Cadice, la cui parte antica é protesa 

nell’Oceano Atlantico, quasi un’isola. Porto da cui salparono le caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastioni, 

ancora conservati per una lunghezza di 4/5 km. Rientro in hotel Cena e pernottamento.

6°giorno: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. In mattinata , incontro con la guida locale che ci accompagnerà nella visita della città: la 

Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda, 

antico minareto della Moschea, diventato poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere 

di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. Pomeriggio a 

disposizione per visite individuali o per lo shopping. Cena e pernottamento in hotel.

7°giorno: SIVIGLIA, GIBILTERRA, RONDA, MALAGA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Gibilterra, colonia inglese, da cui prende il nome il famoso stretto 

che separa l’Europa dall’Africa. Visita a piedi del centro storico di questa località meta di visitatori amanti dello 

shopping attratti dagli ottimi prezzi, in quanto Porto Franco. Possibilità di effettuare facoltativamente una visita 

panoramica attraverso minibus con fermata a Europa Point (dove nelle giornate di tempo sereno si riesce a 

scorgere la costa africana del Marocco), alla Riserva Naturale Upper Rock, con le uniche scimmie semi-selvagge 

TEL 06 489 03 604 | email: grecia@viaggioggi.it
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d’Europa e infine alla Grotta di St. Michael dove si può ammirare la singolare bellezza della natura cristallizzata 

nelle sue stalagmiti centenarie.

Successivamente partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso e famosa per il “Tajo”, una 

fenditura profonda oltre 100 metri che attraversa il centro storico della città moderna. Visita della cittadina dove, 

oltre agli incantevoli scorci tipici andalusi, si potranno ammirare la Collegiata di Santa Maria (un importante 

edificio Rinascimentale che conserva un amplio arco dell’antica moschea principale) e la Plaza de Toros, una delle 

più belle tra le piazze di Spagna. Al termine della visita proseguimento per Malaga. Sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento.

8°giorno: MALAGA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Malaga. Fine dei nostri servizi.
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Granada: Hotel Urban Dream 4*

Siviglia: Hotel Sevilla Congresos 4*

Malaga: Hotel Corthijo Chico 4*

HOTEL PREVISTI O DI EQUIVALENTE CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
– tour in pullman GT con aria condizionata;
– Trasferimenti da e per l’aeroporto di Malaga;
– 7 notti in camera doppia in mezza pensione dalla cena del 1° giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno;
– guida e accompagnatore locali  che parlano italiano;
– visite guidate come da programma;
– visita alla Bodega di Jerez de la Frontera con degustazione di vino;
– Visita all’Oleifi cio di Baeza con degustazione olio d’oliva locale;
– A Granada: biglietto d’ingresso all’Alhambra, Giardini Generalife e 
Palazzo Carlos V.
– Radio guide auricolari;

LA QUOTA NON INCLUDE:
– volo da e per l’Italia
– bevande ai pasti
– i pasti non indicati
– ingressi da regolare in loco all’accompagnatore
– Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione 
viaggio ed annullamento Covid € 36 (obbligatoria a persona)
– extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
– mance

Il tour potrebbe subire modifi che nell’ordine delle localita´e visite in conseguenza di particolari eventi, senza alterarne il contenuto.
TOUR NON CONSIGLIABILE AD UTENTI CON MOBILITA’ RIDOTTA (COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DI LEGGE)

NOTE
INGRESSO ALHAMBRA  CON GUIDA IN ITALIANO INCLUSO
E GIARDINI GENERALIFE CON PALAZZO CARLOS V

TEL 06 489 03 604 | email: grecia@viaggioggi.it

INGRESSI DA REGOLARE IN LOCO
Cuevas de Nerja
Cattedrale Granada
Capilla Real Granada
Mezquita Cordoba
Cattedrale Giralda Sevilla

Prezzo per persona €60

PREZZI PER PERSONA

date di partenza in camera doppia in camera singola

Aprile: 02, 23 € 1042 € 1271

Riduzione 3° letto adulto 10% – Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni 50%
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I NOSTRI PLUS
Ingresso Alhambra  
con guida in italiano incluso
Riduzione 3° letto adulto 10%
Riduzione 3° letto bambino 50%

TOUR madrid 
andalusia
toledo
DA madrid
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita 

TOUR D’AUTORE 
di ViaggiOggi
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1°giorno: MADRID
Arrivo all’aeroporto di Madrid. Incontro con il nostro assistente parlante italiano. Trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento in hotel.

2°giorno: MADRID, TOLEDO, GRANADA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Toledo dove si visiterà il centro storico con la Cattedrale, la Chiesa di 

Santo Tome e la Sinagoga. Successivamente partenza per Granada. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Madrid

Siviglia
Granada

Toledo

Cordoba

Jerez 
de la Frontera

Cadice
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3°giorno: GRANADA
Dopo la prima colazione in hotel la mattinata prevede la visita guidata dell’Alhambra, splendida fortezza 

araba che assieme ai suoi giardini costituisce un complesso unico al mondo. Il pomeriggio proseguirà con visite 

individuali, shopping o tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

4°giorno: GRANADA, BAEZA, CORDOBA, SIVIGLIA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Cordoba. Lungo il tragitto sosta a Baeza dove verrà offerta una 

degustazione di olio d’oliva, prodotto d’eccellenza della zona. Proseguimento per Cordoba, visita guidata della 

città dove si potrà ammirare la Mezquita, antica Moschea Araba e una delle più belle opere d’arte islamica in 

Spagna, trasformata poi in Cattedrale. Passeggiata per l’antico quartiere ebraico della Juderia con i suoi vicoli 

caratteristici e la Sinagoga, le case con i balconi colmi di fi ori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per 

Siviglia. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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5°giorno: SIVIGLIA, JEREZ, CADIZ, SIVIGLIA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Jerez. All’arrivo visita alla Cantina Fundador, una delle più antiche 

produttrici di vino, fondata nel 1730. La visita permetterà di conoscere nel dettaglio il processo di produzione 

e terminerà con la degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Cadiz, il cui centro storico 

si protende nell’Oceano Atlantico quasi a formare un’isola e dal cui porto salparono le Caravelle di Colombo. 

Suggestivo giro dei bastioni, ancora conservati per 4,5 km. Rientro a Siviglia e cena in hotel. Dopo la cena visita 

panoramica by night della città. Rientro in hotel e pernottamento.

6°giorno: SIVIGLIA, MADRID
Dopo la prima colazione in hotel in mattinata visita della città con la sua Cattedrale, terzo tempio cristiano del 

mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza, conosciuta con il nome di “Giralda” che costituiva l’antico 

minareto della moschea, convertito successivamente nel campanile della cattedrale. Passeggiata per il singolare 

Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. 

Partenza per Madrid ed arrivo in serata con sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
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7°giorno: MADRID
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida locale per la visita della città e dei suoi maggiori punti 

d’interesse: la Gran Via, la Puerta del Sol, Plaza Mayor e Parco del Retiro. Pomeriggio libero a disposizione per 

visite individuali al Museo del Prado, Reina Sofia, Museo Thyssen ecc. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8°giorno: MADRID
Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’aeroporto. Fine dei nostri servizi.
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Madrid: Hotel Tryp Atocha 4*

Granada: Hotel Urban Dream 4*

Siviglia: Hotel Siviglia Congresos 4*

HOTEL PREVISTI O DI EQUIVALENTE CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
– tour in pullman GT con aria condizionata;
– trasferimenti da e per l’aeroporto di Madrid;
– 7 notti in camera doppia in mezza pensione dalla cena del 1° giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno;
– guida e accompagnatore locali che parlano italiano;
– visite guidate come da programma;
– A Granada: biglietto d’ingresso all’ Alhambra, Giardini Generalife e 
Palazzo Carlos V.;
– Visita alla Cantina Fundador di Jerez con degustazione vino
– Visita all’Oleifi cio di Baeza con degustazione olio d’oliva locale
– radioguide auricolari

LA QUOTA NON INCLUDE:
– volo da e per l’Italia;
– bevande ai pasti;
– i pasti non indicati;
– escursioni facoltative e altri ingressi non specifi cati in “la quota comprende”;
– ingressi da regolare in loco all’accompagnatore;
– Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione 
viaggio ed annullamento Covid € 36 (obbligatoria a persona);
– extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato;
– mance

NOTE
INGRESSO ALHAMBRA  CON GUIDA IN ITALIANO INCLUSO
E GIARDINI GENERALIFE CON PALAZZO CARLOS V

TEL 06 489 03 604 | email: grecia@viaggioggi.it

Il tour potrebbe subire modifi che nell’ordine delle localita´e visite in conseguenza di particolari eventi, senza alterarne il contenuto.
TOUR NON CONSIGLIABILE AD UTENTI CON MOBILITA’ RIDOTTA (COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DI LEGGE)

INGRESSI DA REGOLARE IN LOCO
Museo del Prado
Palazzo Reale
Cattedrale Toledo
Chiesa Santo Tome Toledo
Cattedrale Granada
Capilla Real Granada
Mezquita-Cattedrale Cordoba
Cattedrale-Giralda Sevilla

Prezzo per persona €95

PREZZI PER PERSONA

date di partenza in camera doppia in camera singola

Aprile: 02, 23 € 1095 € 1412

Riduzione 3° letto adulto 10% – Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni 50%
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TOUR 
TRIANGOLO 
D’ORO
DA BARCELLONA
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita 

TOUR D’AUTORE 
di ViaggiOggi

I NOSTRI PLUS
Riduzione 3° letto adulto 10%
Riduzione 3° letto bambino 50%
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1°giorno: BARCELLONA
Arrivo all’aeroporto di Barcellona. Incontro con il nostro assistente parlante italiano. Trasferimento in hotel. Cena 

e pernottamento in hotel.

2°giorno: BARCELLONA
Dopo la colazione in hotel, visita guidata per il centro di Barcelona dove si potranno ammirare gli stili gotico 

e modenista che caratterizzano la cittá. Nel Casco Antiguo (centro storico) prevale il gotico, che può essere 

ammirato nell’imponente Cattedrale. Nella zona dell’“Eixample”, prevale invece lo stile modernista negli edifi ci 

emblematici del Passeig de Gracia. Si proseguirá con la visita agli esterni della Sagrada Familia, progettata dal 

famoso architetto Antoni Gaudí e simbolo della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata per Las Ramblas, 

il viale piú famoso della cittá con i suoi artisti di strada di ogni genere. Si proseguirá la visita verso Plaza de 

Catalunya e verso il Paseo de Gracia con i suoi edifi ci modernisti opera dell’architetto Gaudi (Casa Battlo e Pedrera). 

Si visiteranno infi ne la nuova Barceloneta e la zona del Montjuic, che offre una spettacolare vista panoramica 

sulla città. Al termine della giornata di visita, la cena sarà servita in un ristorante tipico. Pernottamento in hotel.

Madrid

Toledo

Barcellona

Saragozza

Valencia

Avila

Segovia
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3°giorno: BARCELLONA, SARAGOZZA, MADRID
Prima colazione in hotel e proseguimento per una nuova destinazione: Saragozza. Qui potrete ammirare uno 

dei santuari piu famosi della Spagna: la Basílica di Nostra Signora del Pilar. Pranzo libero, e nel pomeriggio 

proseguiremo il viaggio per Madrid. L’arrivo è previsto in tarda serata, cena e pernottamento in hotel.

4°giorno: MADRID
Prima colazione in hotel e la nostra guida locale ci aspetterà per trascorrere un’ intera giornata a Madrid. 

Visiteremo i luoghi piú interessanti della capitale Spagnola: la Gran Vía, il Paseo de la Castellana, la Calle de 

Alcalá, la Plaza Mayor, la Calle Mayor, la Chiesa di Francisco el Grande. Si visiterá inoltre l’interno del Palazzo 

Reale. La visita includerà la degustazione d’un dolce tipico della città di Madrid: “Churros con Chocolate”. Pranzo 

libero e nel pomeriggio proseguimento del giro della città con gli esterni del Museo del Prado, la galleria d’arte 

più famosa di Spagna che ospita una delle più belle collezioni di pittura del mondo. Cena in ristorante tipico e 

pernottamento in hotel.

5°giorno: MADRID, AVILA, SEGOVIA, MADRID
Dopo la prima colazione buffet andremo ad Avila, città patrimonio mondiale dell’ umanità dove potremmo 

ammirare la Cattedrale. Dopo la visita, pranzo libero. Nel pomeriggio, andremo a Segovia per ammirare il suo 

spettacolare acquedotto romano, con i suoi 100 archi, cosí come la Casa de los Picos e Alcazar. Per terminare la 

giornata, rientreremo in hotel a Madrid e la sera gusteremo una cena in hotel e pernottamento.
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6°giorno: MADRID, TOLEDO, VALENCIA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Toledo, città di eccezionale importanza per i monumenti storici. 

Visiteremo la Cattedrale gotica, la Chiesa di Santo Tomé e Casa del Greco. Pranzo libero e poi ci dirigeremo verso 

Valencia, città di edifici futuristici, dove si trovano anche la Borsa della Seta, la Cattedrale gotica e la facciata del 

Museo Nazionale della ceramica. Dopo aver visitato la città é previsto il ritorno in hotel per gustare la cena e 

pernottamento.
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7°giorno: VALENCIA, BARCELLONA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Barcellona. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio. Cena e 

pernottamento in hotel.

8°giorno: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Barcellona. Fine dei nostri servizi.
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Barcellona: Hotel Catalonia Renaissance 4*

Madrid: Hotel Mayorazgo ****

Valencia: Hotel Sorolla Palace 4*

HOTEL PREVISTI O DI EQUIVALENTE CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
– tour in pullman GT con aria condizionata;
– trasferimenti da e per l’aeroporto di Barcellona;
– 7 notti in camera doppia in mezza pensione dalla cena del 1° giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno;
– guida/accompagnatore locale per tutto il tour parlante italiano;
– visite con guide locali come da programma a Barcellona, Madrid, 
Toledo, Avila e Segovia;
– visita al Palazzo Reale di Madrid con degustazione Churros con 
Chocolate a Madrid;
– Radioguide auricolari;

LA QUOTA NON INCLUDE:
– volo da e per l’Italia;
– bevande ai pasti;
– i pasti non indicati;
– escursioni facoltative e altri ingressi non specifi cati in “la quota comprende”;
– ingressi da regolare in loco all’accompagnatore;
– Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione 
viaggio ed annullamento Covid € 36 (obbligatoria a persona);
– tassa di soggiorno a Barcellona da regolare in loco;
– extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato;
– mance

*Tour non consigliabile ad utenti con mobilita’ ridotta (comunicazione obbligatoria ai sensi di legge)
Importante: il tour potrebbe subire modifi che nell’ordine delle localita´e visite in conseguenza di particolari eventi, senza alterarne il contenuto.

NOTE

TEL 06 489 03 604 | email: grecia@viaggioggi.it

INGRESSI DA REGOLARE IN LOCO
Parc Guell Barcellona
Sagrada Familia Barcelona
Basilica del Pilar
Museo del Prado Madrid
Cattedrale Avila
Chiesa San Vicente Avila
Alcazar Segovia
Cattedrale Toledo
Chiesa Santo Tome Toledo
La Lonja Valencia
Museo Fallero Valencia
Cattedrale valencia

Prezzo per persona €110

PREZZI PER PERSONA

date di partenza in camera doppia in camera singola

Aprile: 02, 23 € 1070 € 1312

Riduzione 3° letto adulto 10% – Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni 50%
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TOUR D’AUTORE 
di ViaggiOggi

I NOSTRI PLUS
Riduzione 3° letto adulto 10%
Riduzione 3° letto bambino 50%

TOUR spagna 
del nord 
e santiago 
de compostela
DA bilbao
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita 
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1°giorno: BILBAO
Arrivo all’Aeroporto di Bilbao e accoglienza da parte del nostro assistente. Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento.

2°giorno: BILBAO, SANTANDER, SANTILLANA DEL MAR, OVIEDO
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santander e visita guidata della città con il suo Palazzo della 

Maddalena e passeggiata in Trenino. Proseguimento per Santillana del Mar, una delle più belle cittadine di 

Spagna. Al termine della visita partenza per Oviedo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Burgos

Bilbao

SantanderOviedo

Santiago 
de Compostela

Astorga

Madrid

Leon
Ponferrada

Finisterre

La Coruna
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3°giorno: OVIEDO, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dopo la prima  colazione in hotel visita guidata della città con la sua Cattedrale, Santa Maria del Naranco e San 

Miguel de Lillo. Proseguimento per Santiago de Compostela. Tempo libero a disposizione, cena e pernottamento 

in hotel.

4°giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida locale per la visita di Santiago de Compostela con la 

sua Cattedrale, il Museo, la Plaza Obradoiro e il mercato locale noto per i suoi banchi di pesce e molluschi. Nel 

pomeriggio tempo libero a disposizione a Santiago de Compostela, cena e pernottamento in hotel.
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5°giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA , LA CORUÑA, 
FINISTERRE, MUXIA, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dopo la prima colazione in hotel  partenza per la visita di La Coruña con la sua spiaggia di Riazor e la Torre de Hercules, 

il più antico Faro Romano del Mondo. Successivamente proseguimento della visita per Muxia, e continuazione 

per Cabo de Finisterre uno dei due punti più occidentali della Spagna. Finisterre deriva dall’espressione latina fins 

terrae, cioè “fine della terra”. Rientro a Santiago de Compostela, cena e pernottamento in hotel.

6°giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA, PONFERRADA, 
ASTORGA, LEON
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Leon con soste a visite di Ponferrada ed Astorga. Arrivo a Leon e 

visita guidata della città con la Cattedrale Gotica, cattedrale di spicco della Spagna, lo stile gotico è anche come 

quello di Burgos, ma noto anche per essere ispirato dalla cattedrale di Reims (Francia). Visita dopo dal Monastero 

de San Marcos. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione a Leon, cena e pernottamento in hotel.
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7°giorno: LEON, BURGOS, BILBAO
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Burgos e visita guidata della città per ammirare l’imponente 

cattedrale, edificio gotico e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e il Monasterio de las Huelgas. 

Proseguimento per Bilbao e visita guidata della città: il Museo Guggenheim, il Casco Viejo (centro storico) e 

la Piazza del Mercato dove si potrà degustare un “Pintxo”, uno stuzzichino che generalmente accompagna 

l’aperitivo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8°giorno: BILBAO
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto a Bilbao in tempo utile per la partenza.
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Santiago: Hotel Puerta del Camino ****

Bilbao: Hotel Silken Indautxu ****

Leon: Hotel Tryp Leon ****

Oviedo: Hotel Santo Domingo Plaza ****

HOTEL PREVISTI O DI EQUIVALENTE CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
– Trasporto durante tutto il circuito compresi trasferimenti in arrivo e 
partenza da e per l’aeroporto;
– 7 notti in camera doppia in mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno;
– Bevande ai pasti (1/4 Vino + ½ Acqua minerale);
– Visite guidate come da programma;
– Guida accompagnatore locale in lingua italiana per tutto il periodo;
– Radioguide auricolarii

LA QUOTA NON INCLUDE:
– voli da e per l’Italia;
– i pasti non indicati;
– Le escursioni facoltative;
– Ingressi da regolare in loco all’accompagnatore tranne quelli inclusi nella quota
– Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione 
viaggio ed annullamento Covid € 36 (obbligatoria a persona);
– tutto quanto non espressamente indicato;
– mance;

NOTE
TOUR NON CONSIGLIABILE AD UTENTI CON MOBILITA’ RIDOTTA (COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DI LEGGE)

TEL 06 489 03 604 | email: grecia@viaggioggi.it

INGRESSI DA REGOLARE IN LOCO 
Cattedrale + Museo Santiago de Compostela
Cattedrale Oviedo
Santa Maria Del Naranco
San Miguel de Lillo
Palazzo Maddalena + Passeggiata in trenino a Santander
Museo Guggenheim a Bilbao
Cattedrale Burgos
Cattedrale Leon

Prezzo per persona €75

PREZZI PER PERSONA

date di partenza in camera doppia in camera singola

Aprile: 02, 23 € 1055 € 1280

Riduzione 3° letto adulto 10% – Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni 50%
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magia 
del 
portogallo 
DA lisbona
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita 

TOUR D’AUTORE 
di ViaggiOggi

I NOSTRI PLUS
Riduzione 3° letto adulto 10%
Riduzione 3° letto bambino 50%
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1° giorno: LISBONA
Arrivo all’aeroporto di Lisbona. Incontro con il nostro assistente parlante italiano. Trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento in hotel.

2° giorno: LISBONA, CASCAIS, SINTRA, ESTORIL, CABO DA ROCA
Dopo la prima colazione in hotel mattinata dedicata alla visita guidata della città chiamata “La Signora 

dell’Atlantico” per il suo aspetto elegante ed austero. Si potranno ammirare i suoi splendidi viali come l’Avenida 

Libertade, la piazza Rossio con la sua bella fontana, la statua di Don Pedro IV e la chiesetta di San Antonio, 

ubicata nel quartiere dell’Alfama vicino alla casa natale del patrono di Lisbona, San Antonio di Padova, città in 

cui si spense giovanissimo. La visita prosegue con la Cattedrale, fatta erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno 

di una vecchia moschea, la Torre di Belem, simbolo della città ed esempio importante dello stile manuelino, il 

monastero Dos Jeronimos realizzato su progetto dell’architetto Diego de Boitaca, la cui costruzione fu voluta da 

Porto

Braga

Guimares

Lisbona

Sintra

Nazare

Alcobaca

Tomar

Coimbra

Bathala

Obidos
Fatima

Estoril
Cascais

Cabo da Roca

Aveiro
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Re Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco de Gama, dopo aver scoperto la rotta per 

l’India. La mattinata si concluderà con la degustazione di un tipico pasticcino locale chiamato “Pastel de Belen” 

a base di pasta sfoglia e uova. Nel pomeriggio partenza per una escursione nei dintorni di Lisbona con la visita di 

Cascais, città turistica dalle lunghe spiagge di sabbia fine bagnate dall’Atlantico. Proseguimento per Sintra, antico 

villaggio situato sul versante settentrionale della boscosa Sierra de Sintra: un tempo era la residenza estiva della 

famiglia reale portoghese, mentre oggi si presenta come una località pittoresca ricca di splendidi palazzi tra cui il 

Palacio Nacional, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Proseguimento per Estoril, località balneare nota per il suo Casinò e infine Cabo da Roca, un aspro promontorio 

che costituisce il punto più occidentale del continente europeo. Fino al XIV secolo si credeva che le sue scogliere 

brulle e sferzate dal vento fossero il confine del mondo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in Hotel.

3° giorno: OBIDOS, ALCOBACA, NAZARE, BATALHA, TOMAR, 
FATIMA
Prima colazione in hotel e partenza per Obidos, una cittadina medievale, tra le mura fortificate ancora intatte e 

con le case bianche e le decorazioni in giallo e blu, i balconi fioriti di bouganville che le conferiscono un aspetto 

molto caratteristico.

Qui degustiamo il famoso liquore locale Ginjinha, ricavato da un’infusione di amarene, alcool e zucchero. 

Proseguiamo per Alcobaça con il suo monastero cistercense dove si trovano gli spettacolari sepolcri di Re Pedro I 

e della sua amante Inés de Castro. Si proseguirà per Nazaré, tipico villaggio di pescatori con una splendida vista 

sull’Atlantico. Nel pomeriggio partenza per Batalha: visita del convento del XIV secolo, costruito con una perfetta 

combinazione di gotico e stile “manuelino”. Proseguimento alla volta di Tomar con la visita al Convento di Cristo, 

antica sede dei Cavalieri Templari. In serata arrivo a Fatima e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata.
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4° giorno: FATIMA, COIMBRA, PORTO
Prima colazione in hotel e visita di Fatima, famosissima meta di pellegrinaggio in tutto il mondo. Visita della 

Basilica, uno dei più grandi santuari mariani. Nel pomeriggio partenza per Coimbra. Visita di questa città storica 

e della sua Cattedrale, fondata nel 1162 dal vescovo Miguel Salomao, circondata da strade strette e ripide, cortili, 

scalinate ed archi medievali. La città ha dato i natali a sei Re del Portogallo ed alla prima dinastia portoghese. 

In serata arrivo a Porto, seconda città del Portogallo, importante per la produzione del famoso vino Porto, e 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: PORTO
Prima colazione in hotel e visita guidata di Porto e del quartiere di Ribeira, Patrimonio dell’Umanità.

Si distingue per le sue facciate colorate e decorate e per il labirinto delle sue vie, dove si apre la Plaza dell’Infante 

Dom Henrique, il “Principe Navigatore”.

La visita prosegue con la meravigliosa chiesa di San Francisco, monumento Nazionale Portoghese, costruita 

esternamente in stile gotico, a differenza della parte interna realizzata in stile barocco. Tempo libero per visite 

individuali o per fare shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: PORTO, BRAGA, GUIMARES, BARCELOS, PORTO
Prima colazione in hotel e partenza per Braga, importante centro economico, agricolo ed industriale, con visita 

al santuario del Bom Jesús, situato su una collina, e caratterizzato da una spettacolare scalinata barocca da cui si 

può godere una vista panoramica sulla città. Visita del centro storico ed in particolare della Cattedrale, uno dei 

monumenti più belli della città. Nel pomeriggio proseguiamo per Guimaraes, prima capitale del Portogallo nel 

XII secolo ed importante centro tessile, commerciale ed artigianale. Visita del bellissimo centro storico, dichiarato 
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Patrimonio dell’Umanità. Si presenta come un tipico quartiere medievale con importanti edifici storici riccamente 

decorati. Arriviamo a Barcelos, per una sosta. Il simbolo nazionale del Portogallo, il galletto, è nato proprio qui. 

Rientro a Porto e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: AVEIRO, FIGUEIRA DA FOZ, LISBONA
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Aveiro. Nota come la “Venezia Portoghese”, la città è ricca di 

canali percorribili a bordo dei Moliceiros: le barche variopinte tipiche del luogo.

Proseguiamo verso Figueira da Foz e la sua meravigliosa spiaggia cittadina, probabilmente la più larga di tutta 

Europa, un’immensa distesa di finissima sabbia dorata.

Nel pomeriggio arrivo a Lisbona e resto della giornata a disposizione. Sistemazione e cena in hotel.

8° giorno: LISBONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona. Fine dei nostri servizi.
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Lisbona: Hotel Vip Executive Picoas 4*

Oporto: Hotel Black Tulip 4*

Fatima: Hotel Cinquentenario 4*

HOTEL PREVISTI O DI EQUIVALENTE CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
– tour in Autopullman GT con aria condizionata;
– trasferimento da e per l’aeroporto di Lisbona;
–  7 notti in camera doppia in mezza pensione dalla cena del 1° giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno;
– guida e accompagnatore locali che parlano italiano;
– degustazione Pastel de Belem a Lisbona
– degustazione Liquore Ginjinha a Obidos
– visite guidate come da programma.
– radio guide auricolari

LA QUOTA NON INCLUDE:
– volo da e per l’Italia
– bevande ai pasti
– i pasti non indicati
– escursioni facoltative e altri ingressi non specifi cati in “la quota comprende” da 
regolare in loco;
– ingressi da regolare in loco all’accompagnatore
– Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione 
viaggio ed annullamento Covid € 36 (obbligatoria a persona);
– tassa di soggiorno locale da regolare in loco
– mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato

NOTE
DEGUSTAZIONE PASTEL DE BELEM A LISBONA
DEGUSTAZIONE LIQUORE GINJINHA A OBIDOS

TEL 06 489 03 604 | email: grecia@viaggioggi.it

INGRESSI DA REGOLARE IN LOCO
Palazzo Reale Sintra
Chiesa San Antonio a Lisbona
Chiesa San Francesco a Porto
Palazzo Ducale a Guimaraes
Cattedrale Bom Jesus a Braga
Cattedrale Coimbra
Monasteri Batalha e Alcobaca

Prezzo per persona €75

PREZZI PER PERSONA

date di partenza in camera doppia in camera singola

Aprile: 02, 23 € 1013 € 1260

Riduzione 3° letto adulto 10% – Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni 50%
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TOUR del 
portogallo 
e santiago 
de compostela
DA lisbona
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita 

TOUR D’AUTORE 
di ViaggiOggi

I NOSTRI PLUS
Riduzione 3° letto adulto 10%
Riduzione 3° letto bambino 50%
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1° giorno: LISBONA
Arrivo all’aeroporto di Lisbona. Incontro con il nostro assistente parlante italiano. Trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento in hotel.

2° giorno: LISBONA, SINTRA, CASCAIS, ESTORIL, CABO DA ROCA
Dopo la prima colazione in hotel mattinata dedicata alla visita guidata della città chiamata “La Signora 

dell’Atlantico” per il suo aspetto elegante ed austero. Si potranno ammirare i suoi splendidi viali come l’Avenida 

Libertade, la piazza Rossio con la sua bella fontana, la statua di Don Pedro IV e la chiesetta di San Antonio, 

ubicata nel quartiere dell’Alfama vicino alla casa natale del patrono di Lisbona, San Antonio di Padova, città in cui 

si spense giovanissimo. La visita prosegue con la Cattedrale, fatta erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno di una 

vecchia moschea, la Torre di Belem, simbolo della città ed esempio importante dello stile manuelino, il monastero 

Dos Jeronimos realizzato su progetto dell’architetto Diego de Boitaca, la cui costruzione fu voluta da Re Manuele 

I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco de Gama, dopo aver scoperto la rotta per l’India.
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La mattinata si concluderà con la degustazione di un tipico pasticcino locale chiamato “Pastel de Belen” a base 

di pasta sfoglia e uova. Nel pomeriggio partenza per una escursione nei dintorni di Lisbona con la visita di 

Cascais, città turistica dalle lunghe spiagge di sabbia fi ne bagnate dall’Atlantico. Proseguimento per Sintra, antico 

villaggio situato sul versante settentrionale della boscosa Sierra de Sintra: un tempo era la residenza estiva della 

famiglia reale portoghese, mentre oggi si presenta come una località pittoresca ricca di splendidi palazzi tra cui il 

Palacio Nacional, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Proseguimento per Estoril, località balneare nota per il suo Casinò e infi ne Cabo da Roca, un aspro promontorio 

che costituisce il punto più occidentale del continente europeo. Fino al XIV secolo si credeva che le sue scogliere 

brulle e sferzate dal vento fossero il confi ne del mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: LISBONA, PORTO
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, seconda città del Portogallo, importante per la produzione del 

famoso vino Porto. Arrivo e visita in una delle numerose cantine con possibilità di degustazione. Sistemazione in 

hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città dove si potrà ammirare il típico quartiere di Ribeira, dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità. Si distingue per le sue colorate e decorate facciate e per il labirinto delle sue vie, dove 

si apre la Plazza dell’Infante Dom Henrique, il “Principe Navigatore”; la meravigliosa chiesa di San Francisco, 

monumento Nacionale Portoghese, costruita esternamente in stile gotico, mentre invece la parte interna é in stile 

barocco. Rientro in hotel, cena e pernottamento
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4° giorno: PORTO, GUIMARAES, BRAGA, SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de Compostela. Durante il tragitto sosta a Guimaraes, prima 

capitale del Portogallo nel XII secolo ed importante centro tessile, commerciale ed artigianale; visita del bellissimo 

centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Si presenta come un típico quartiere medievale con importanti 

edifici storici riccamente decorati. Proseguimiento e sosta a Braga, importante centro economico, agricolo ed 

industriale, con visita al santuario del Bom Jesús, situato su una collina, con la sua spettacolare scalinata barocca 

da cui si puo godere una vista panoramica sulla citta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico 

ed in particolare della Cattedrale, uno dei monumenti piu belli della città. Nel tardo pomeriggio ingresso in 

territorio Spagnolo ed arrivo a Santiago de Compostela, situata nella provincia di La Coruña, e nota per il fatto 

che da oltre un millennio, secondo la tradizione cristiana é la sede delle spoglie mortali di Giacomo Il Maggiore, 

apostolo di Gesú. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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5° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico con le sue stradine medievali fino alla 

Cattedrale, chiesa madre dell’arcidiocesi di Santiago e uno dei massimi santuari cattolici del mondo; al suo interno 

nella cripta, i fedeli venerano le reliquie dell’apostolo Santiago el Mayor (San Giacomo il Maggiore), patrono di 

Spagna. Questa famosa cattedrale e la meta del Cammino di Santigao, storico pellegrinaggio di origine medievale. 

Resto della giornata a disposizione per visite di particolare interesse o per fare shopping. Cena e pernottamento 

in hotel.

6° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA, COIMBRA, FATIMA
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita di questa città storica e della sua Cattedrale, fondata nel 

1162 dal vescovo Miguel Salomao, circondata da strade strette e ripide, cortili, scalinate ed archi medievali; ha 

dato i natali a sei Re del Portogallo ed alla prima dinastia portoghese. Proseguimiento della visita in una delle 

più antiche Università d’Europa, fondata nel 1290 é il piu antico istituto lusitano e importante centro di ricerca. 

Proseguimiento per Fátima, nota meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. Visita della Basilica, famoso santuario 

mariano. Sistemazione in hotel, e possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. Cena e pernottamento.

7° giorno: FATIMA, BATHALA, ALCOBACA, NAZARE, OBIDOS, 
LISBONA
Prima colazione in hotel e partenza verso Batalha per la visita del magnifico convento del XIV secolo, costruito 

con una perfetta combinazione di gotico ed arte “manuelino”. Proseguimento per Alcobaça con il suo monastero 

cistercense dove si vedranno gli spettacolari sepolcri del Re Pedro I e la sua amante Inés de Castro. Si proseguirà per 

Nazaré, tipico villaggio di pescatori con una splendida vista sul’Atlantico. Infine Obidos, una bellissima cittadina 

medievale, racchiusa tra le mura fortificate ancora intatte con una serie di case bianche con bordi in giallo e blu 

e balconi fioriti che danno un aspetto molto caratteristico al borgo. Sosta per degustazione del famoso liquore 

locale Ginjinha, ricavato da un’infusione di amarene in una soluzione  di alcool e zucchero.Arrivo a Lisbona nel 

tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: LISBONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona. Fine dei nostri servizi.
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Lisbona: Hotel Vip Executive Picoas ****

Oporto: Hotel Black Tulip ****

Santiago de Compostela: Hotel Oca Puerta del Camino ****

Fatima: Hotel Cinquentenario ****

HOTEL PREVISTI O DI EQUIVALENTE CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
– tour in Pullman GT con aria condizionata;
– trasferimento da e per l’aeroporto di Lisbona;
– 7 notti in camera doppia in mezza pensione dalla cena del 1° giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno
– guida/accompagnatore locale per tutto il tour parlante italiano;
– degustazione Pastel de Belem a Lisbona
– degustazione Liquore Ginjinha a Obidos
– visite guidate come da programma.
– radioguide auricolari;

LA QUOTA NON INCLUDE:
– volo da e per l’Italia
– bevande ai pasti
– i pasti non indicati
– escursioni facoltative
– Le escursioni facoltative e altri ingressi non specifi cati in “la quota comprende”
– ingressi da regolare in loco all’accompagnatore
– Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione 
viaggio ed annullamento Covid € 36 (obbligatoria a persona);
– tassa di soggiorno a Lisbona e Porto da regolare in loco
– extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
– mance

TEL 06 489 03 604 | email: grecia@viaggioggi.it

INGRESSI DA REGOLARE IN LOCO
Palazzo Reale Sintra
Chiesa San Antonio a Lisbona
Chiesa San Francesco a Porto
Palazzo Ducale a Guimaraes
Cattedrale Bom Jesus a Braga
Museo a Santiago de Compostela + Cattedrale
Cattedrale Coimbra
Monasteri Batalha e Alcobaca

Prezzo per persona €85

PREZZI PER PERSONA

date di partenza in camera doppia in camera singola

Aprile: 02, 23 € 1023 € 1277

Riduzione 3° letto adulto 10% – Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni 50%
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noTE DI VIaGGIo

Trasferimenti da e per l’aeroporto di atene 
I trasferimenti inclusi nei programmi, si intendono sempre condivisi con altri 
passeggeri.
In	caso	di	ritardo	del	volo,	preghiamo	avvisare	il	nostro	uffi	cio	in	tempo	utile.	

In hotel: 
- bevande non incluse ai pasti 
- Camere triple: camera doppia + lettino extra 
- tassa di soggiorno – non inclusa – da regolare in loco 
- la lista degli hotel previsti per il tour sarà disponibile non prima di 7 giorni 

dalla data di partenza.

Pasti in hotel e ristoranti:
- I pasti in ristorante durante i tour e minitour sono prenotabili anche singolarmente 
- essendo tour di gruppo i pasti, laddove non previsto servizio a buffet, si intendono 
con	menù	predefi	nito	non	modifi	cabile	in	loco.

- eventuali allergie e/o intolleranze devono essere segnalate al momento della 
prenotazione.

- Per i passeggeri che scelgono di non usufruire dei pranzi extra opzionali durante il 
tour, il pullman osserverà una sosta per l’autista e la guida insieme al resto del 
gruppo al ristorante prenotato. Non sarà previsto alcun servizio di trasferimento da 
o per il centro abitato più vicino nel caso detti ristoranti siano in posizione isolata.

Guida in italiano:
Per tutte le nostre visite in programma, la guida prevista è sempre in italiano. 
Occasionalmente, potrebbe essere bilingue (italiano incluso) per gruppi inferiori ai 10 
partecipanti. 

Visite guidate: 
- Ingressi ai siti archeologici e musei non inclusi. Da regolare in loco alla guida. 
 Per over 65 anni, previste riduzioni. Necessario essere sempre in possesso del 

proprio documento d’identità in ogni singolo sito o museo. 
- Auricolari non inclusi. Da regolare in loco alla guida

Posti in pullman: pre-assegnazione / prenotazione non disponibile.

Passeggeri con mobilità ridotta: non consigliabile. 
Le visite ai siti archeologici e musei si effettuano a piedi. 
In pullman, come per gli altri passeggeri si ha diritto a un solo posto.

Il programma potrebbe subire modifi che nel caso in cui dovessero verifi carsi 
situazioni non dipendenti dalla nostra volontà tra cui: scioperi, chiusure di siti e/o 
musei per manutenzione/ristrutturazione senza preavviso, avverse condizioni meteo.
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tel: 06 489 03 604 - Whatsapp: 331 9960163 - www.viaggioggi.it
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Partenze garantite.
Le nostre proposte sono sempre garantite. 
Non sarà necessario aspettare il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 
per considerare la partenza confermata. 
Il numero dei partecipanti può variare perché alcuni passeggeri possono aver 
prenotato solo un’escursione giornaliera.  
Di conseguenza, anche i mezzi di trasporto sono tarati in base al numero di 
partecipanti, ma sono comunque tutti pullman o minivan a norma di legge.

Pick up – drop off in hotel.
Il servizio è incluso nella quota. 

assistenza in loco in italiano:
Il	nostro	uffi	cio	diretto	di	Atene	garantisce	assistenza	in	taliano	sulla	base	delle	24	
ore con numero di cellulare dedicato

aTEnE
ACROPOLI                                      € 20
MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE      € 12
NUOVO MUSEO ACROPOLI           € 10

SoUnIon    € 10

arGoLIDE
EPIDAURO                                       € 12

MICENE    € 12

oLYmPIa
SITO E MUSEO                                € 12

DELfI
SITO E MUSEO                                € 12

InGrESSI aI SITI arCHEoLoGICI, mUSEI, monaSTErI
Lista completa per tour, minitour, escursioni Grecia classica e Creta partenze da atene, 

Salonicco, Heraklion (Creta)
PREZZI PER PERSONA (sempre soggetti a variazione, anche senza preavviso)

mYSTraS    € 12

KaLamBaKa mETEorE
1 MONASTERO                                € 3

SaLonICCo
MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE                                     € 8

VErGIna
SITO E MUSEO                                € 14

amfIPoLI    € 6

fILIPPI     € 6

CrETa
HERAKLYON MUSEO
ARCHEOLOGICO                            € 12
KNOSSOS    € 15
FESTOS    € 8
GORTYNA    € 6
MONASTERO TOPLOU   € 4
FORTEZZA RETHYMNO   € 4
CASA CRETESE    € 2
SPINALONGA    € 10
DIKTAION ANDRON   € 6
MONASTERO ARKADI   € 3
GOLE DI IMPROS   € 5
MONASTERO PREVELI   € 3
LAMBINI: CHIESA E MUSEO  € 2
CHIESA PANAGIA KERA KRITSA  € 3

auricolari obbligatori € 3 per persona al giorno per adulti e bambini

Tour Operators Alliance

I ragazzi fi no ai 18 anni gratuiti, dai 18 ai 24 anni gratis con tesserino universitario. 
Nessuna riduzione per l’ngresso alle Meteore e per il costo degli auricolari
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PREZZO CHIARO TUTTO INCLUSO
Con il nostro prezzo chiaro non hai sorprese e potrai 
personalizzare la tua richiesta utilizzando il modulo 
preventivi.

PARTENZE GARANTITE
Prenoti fi no a un giorno prima della partenza e 
parti, senza dover attendere il raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti: fl essibilità e 
garanzia.

HAI BISOGNO DEL QUARTO LETTO?
Possibilità di Family Room con riduzione 3° e 4° letto 
fi no a 12 anni.

UN’ASSICURAZIONE VIAGGIO SENZA 
EGUALI
Le nostre polizze ti consentono di essere tutelato 
in caso cancellassi il viaggio, perdessi il bagaglio e 
avessi spese mediche impreviste in loco anche per 
quarantena Covid.

VUOI CHE PENSIAMO NOI ANCHE AL 
VOLO?
La dicitura “Volo escluso” non signifi ca che non 
possiamo prenotarlo. Prenotando volo e tour nello 
stesso momento l’assicurazione copre le penalità di 
cancellazione.

€
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rimborsati con ErGo assicurazioni
L’Assicurazione annullamento viaggio contemplata da ERGO copre:
• l’assistenza medica e le spese sanitarie in corso di viaggio
• la perdita o il danneggiamento del bagaglio
• l’annullamento del viaggio secondo precise regole ed eventuali spese di annullamento anche durante il 

viaggio se si è costretti ad interromperlo.
“Non posso più partire”:
Inoltre in caso di infezione da Covid19, l’Assicurazione interviene quando non siamo più nelle condizioni di 
partire per i motivi che seguono:
• Temperatura superiore a 37.5°C (il test negativo purtroppo non valida la tua partenza)
• Risultato positivo anche in assenza di sintomi o stati febbrili
• Se il medico di base riscontra dei sintomi sospetti
• Se si è costretti a rimanere a casa per assistere un familiare risultato positivo
• Se si ha un compagno/a affetto da Covid19
• Se è necessario mettersi in Quarantena preventiva (deve essere comprovato dalle Autorità che ne hanno 

disposto la misura)
Scarica la polizza

Annullamento volo con UNIPOL SAI
Ritieni che l’Assicurazione annullamento viaggio dovrebbe garantire anche eventuali cancellazioni del volo 
da parte delle Compagnie Aeree? 
Bene ViaggiOggi interviene con la polizza Wi Cover fl ight , assicurata da Unipol Sai, ultima novità inserita nel 
portale Webins, che garantisce un massimale di copertura qualora il volo fosse cancellato. 

Quindi la Unipol ti assicura:
• il rimborso del biglietto
• e la copertura di una possibile differenza di costo tra il biglietto annullato e il nuovo (che però deve 

essere dentro il massimale)
Per saperne di più sui nostri articoli:
Assicurazione in tempo di Covid
Viaggia sicuro

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



66

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. 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


