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VIAGGIOGGI Tour operator dal 1992
ViaggiOggi nasce nel 1992, si orienta sul “su misura” e introduce da subito
il prezzo chiaro, le partenze garantite, l’assistenza in italiano. La rete di
corrispondenti locali che abbiamo costruito rafforza ogni giorno il nostro
brand perché il contatto diretto con le realtà ci ha sempre permesso di
favorire al massimo il cliente.

chi siamo

Tour, Minitour, Escursioni, Crociere, Fly & Drive, Vacanze per gruppi e per
privati, sono il nostro pane quotidiano.
Siamo un tour operator che vive in Italia ma con un’agenzia ad Atene che
è il nostro punto di riferimento. Il nostro staff è cordiale, parla italiano e
supporta i nostri clienti in loco.
Facciamo Grecia da 30 anni e da meno Spagna, Portogallo ed Europa del
Nord ma con la stessa passione. Siamo associati Fiavet Lazio (Federazione
Italiana Associazione Imprese Viaggi e Turismo) e insieme alla grande
famiglia del Turismo guardiamo con energia al futuro.
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COSA SONO LE PARTENZE GARANTITE

PARTENZE GARANTITE

Le partenze di garantite hanno alla base un criterio di flessibilità che per chi viaggia
equivale a due cose fondamentali: personalizzazione della vacanza e disponibilità
di partenze tutto l’anno

perchè facciamo Partenze garantite
Le partenze garantite ci permettono di andare incontro alle esigenze dei nostri
clienti e, come dice la parola stessa, di garantire loro il viaggio, sia nei tempi e modi
a loro congeniali che nella scelta dei servizi

qual’è la differenze tra partenze garantite
e partenze di gruppo

partenze garantite
•

•

•

•

Prenotandoti
non
devi
tener
conto di un numero minimo di
partecipanti, ciò significa che prenoti
e parti senza attendere conferma
del raggiungimento di un numero di
viaggiatori.
Significa che potrai acquistare l’intero
tour da 8 giorni o una porzione di
itinerario (minitour di 2/3/4/5 giorni
piuttosto che escursione di 1 giorno
o mezza giornata), trovando sempre
nuovi compagni di viaggio. Sei libero
di scegliere in base alle tue esigenze
e non a una data fissa.
Flessibilità al top: decidi quando
partire, tutto l’anno, perché le nostre
partenze garantite iniziano il 1°
Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre;
sempre con guida in italiano, inoltre
puoi scegliere e aggiungere hotels,
escursioni di un giorno, pranzi e cene
al ristorante o in location tipica.
Hai a disposizione fino a 5 partenze
la settimana, tutto l’anno.
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partenze di gruppo
•

•

•

•

Prenotandoti devi tener conto
del raggiungimento del numero
partecipanti. In molti casi se il gruppo
non si forma non si parte. Dovrai
optare per altra partenza.
Fai parte di un gruppo fisso, saranno
i compagni di viaggio con i quali
condividere tutta l’esperienza.
Fisso significa che si parte in un
giorno stabilito e si percorre un
itinerario stabilito senza possibilità
di personalizzarlo o scegliere hotels
diversi da quelli indicati.
I pacchetti dunque avranno una data
fissa alla quale dovrai attenerti e i
servizi saranno quelli indicati senza
possibilità di personalizzazione.
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VOLO INCLUSO
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con volo diretto
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ferta

Super of

Calendario partenze:

Kalambaka (Meteore)

Ottobre: 4, 11, 18
Termopili
Arachova
(Delfi)

ATENE

Corinto
Olympia

Micene

Epidauro

Capo Sounio

Nauplia

Partenza da: ITALIA ad Atene

1° giorno Martedi | Italia/Atene
Partenza con volo diretto per Atene. Arrivo all’aeroporto Internazionale di Atene.
Trasferimento collettivo in hotel. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento
in hotel.
2° giorno Mercoledì | Atene - Delfi - Kalambaka
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza con pullman e guida che parla italiano
per la 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 è possibile ammirare il Tesoro degli
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Ateniesi, il Tempio di Apollo, il Teatro e lo Stadio. Nel Museo, la famosa scultura
in bronzo dell’Auriga, databile 475 a.C. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle del complesso delle Meteore,
composto dalle famose falesie di arenaria. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno Giovedì | Kalambaka - Meteore - Atene
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per la
visita ai Monasteri alle Meteore: 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 in ristorante a Kalambaka. Rientro ad Atene e, lungo
la strada, breve sosta alle Termopili ed al monumento di Leonida. Arrivo ad Atene
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
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4° giorno Venerdì | 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
in ristorante. Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. Arrivo
ad Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno Sabato | Olympia - Atene
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. Pranzo in ristorante. Rientro ad Atene ed arrivo nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
6° 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),

6

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
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 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 sono
famosi in tutto il mondo. Il Tempio dedicato a Poseidone e la vista panoramica sul
Mare Egeo. Il tempio, la cui costruzione risale al 440 a.C si erge sul promontorio
roccioso a strapiombo sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno Lunedì | Atene/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo dall’hotel all’aeroporto di Atene.
Rientro in Italia con volo diretto. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•

Per la visita ai Monasteri 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: gonna al ginocchio o per chi indossa pantaloni lunghi, necessario portarsi dall’Italia gonna pareo da
indossare sopra ai pantaloni durante la visita.
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PREZZI PER PERSONA
Categoria Standard
Doppia € 824

Categoria Comfort

Singola € 1084

Doppia € 884

Singola € 1204

Riduzione  1° Bambino 02/12 anni: 3° letto gratuito per il Tour
- quota volo su richiesta. 2° Bambino 02/12 anni: 4° letto
  riduzione 10% per il Tour - quota volo su richiesta

Riduzione 1° Bambino 02/12 anni: 3° letto gratuito per il Tour quota volo su richiesta

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia: nessuna riduzione

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia: nessuna riduzione

Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria standard:
Atene: Athens Platinum Rooms & Suites
Olympia - Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova) - Hotel Anemolia Mountain
Resort  Domotel****
Kalambaka - Hotel Orfeas***

Hotel categoria comfort:
Atene: Hotel Polis Grand ****
Olympia - Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova) - Hotel Anemolia Mountain
Resort  Domotel****
Kalambaka - Hotel Orfeas***

PACCHETTO INGRESSI ED AURICOLARI (NON INCLUSI DA REGOLARE IN LOCO)
- adulti € 111
- over 65 anni € 66
- bambini e ragazzi fi no a 18 anni € 21

La quota include:
- Volo diretto per Atene andata e ritorno incluso bagaglio a mano*
- trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto di Atene
- 6 pernottamenti in camera doppia con trattamento di mezza pensione
- 5 pranzi in ristorante con bevande incluse
- Tour con autopullman ed aria condizionata
- guida in italiano per le visite ed escursioni come da programma
- assistenza nostro ufficio di Atene in italiano
La quota non Include:
- tasse aeroportuali € 60 per persona
- bagaglio in stiva su richiesta
- bevande ai pasti non indicate
- auricolari ed ingressi ai siti archeologici e musei non inclusi da regolare in loco alla guida
- tassa di soggiorno locale da regolare in loco
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione viaggio annullamento volo Covid
   € 79 per persona
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
* la tariffa del volo è legata a specifiche classi di prenotazione. In mancanza delle classi previste saranno applicati
supplementi sulla quota indicata in locandina.
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VOLO ESCLUSO
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Il tour opera
tutto l’anno

Kalambaka (Meteore)

partenza di venerdi

Tour in offerta speciale
per date specifiche
prezzi e date consultabili
a pag 14

Termopili
Arachova
(Delfi)

ATENE

Corinto
Olympia

Micene

Epidauro

Capo Sounio

Nauplia

Partenza da: ATENE

1° giorno Venerdì | Atene
Arrivo all’aeroporto internazionale. Trasferimento condiviso in hotel. Tempo libero
a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno Sabato | Atene
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite ed escursioni
facoltative. Cena e pernottamento in hotel.

10

3° 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
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 (escursione inclusa solo per le partenze in calendario,
opzionale per il resto dell’anno), 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.
4° 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,
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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.
5° 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.
6° giorno Mercoledì | Delfi - 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
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bronzo dell’Auriga, databile 475 a.C. Pranzo opzionale in ristorante. Proseguimento
per Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle del complesso delle Meteore,
composto dalle famose falesie di arenaria. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno Giovedì | Kalambaka - Meteore - Atene
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per la
visita ai Monasteri alle Meteore: 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. Rientro ad
Atene e, lungo la strada, breve sosta alle Termopili ed al monumento di Leonida.
Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno Venerdì | Atene
Prima colazione in hotel. Trasferimento condiviso dall’hotel all’aeroporto di Atene.
Fine dei nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•

Per la visita ai Monasteri 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: gonna al ginocchio o per chi indossa pantaloni lunghi, necessario portarsi dall’Italia gonna pareo da
indossare sopra ai pantaloni durante la visita.
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PREZZI PER PERSONA OFFERTA SPECIALE secondo calendario*
Categoria Standard
Doppia € 780

Categoria Comfort

Singola € 1080

Doppia € 833

Singola € 1148

Riduzione 1° e 2° bambino 02/12 anni: riduzione 10% in 3° e 4° letto

Riduzione 3° letto bambino 02/12 anni: riduzione 10%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia: nessuna riduzione

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia: nessuna riduzione

*Calendario partenze per offerta speciale:
Ottobre: 7, 14, 21

PREZZI PER PERSONA TUTTO L’ANNO
Categoria Standard
Doppia € 831

Singola € 1079

Categoria Comfort
Doppia € 905

Singola € 1227

Categoria Superior
Doppia € 1204

Singola € 1755

3° e 4° letto bambino 2/12 anni non compiuti
€ 440

3° Letto bambino 6/12 anni non compiuti
€ 382
3° Letto bambino 2/6 anni non compiuti
€ 325

3° Letto bambino 2/12 anni non compiuti
€ 479

3° Letto adulto € 722

3° Letto adulto € 670

3° Letto adulto € 842

Hotel previsti o pari categoria
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Hotel categoria standard:
Atene: Athens Platinum Rooms & Suites
Olympia - Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova) - Hotel Anemolia Mountain
Resort  Domotel****
Kalambaka - Hotel Orfeas***

Hotel categoria comfort:
Atene: Hotel Polis Grand ****
Olympia - Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova) - Hotel Anemolia Mountain
Resort  Domotel****
Kalambaka - Hotel Orfeas***

Hotel categoria superior
Atene: Grecotel Pallas Athena*****
Olympia: Hotel Europa****
Delfi (Arachova): Hotel Anemolia****camere superior
Kalambaka: Hotel Grand Meteora****

PACCHETTO INGRESSI ED AURICOLARI
(non inclusi da regolare in loco)

- adulti € 111
- over 65 anni € 66
- bambini e ragazzi fi no a 18 anni € 21

La quota include:

La quota non Include:

- trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto di Atene
- 7 pernottamenti in camera doppia con trattamento di mezza
pensione
- Tour con autopullman ed aria condizionata
- guida in italiano per le visite ed escursioni come da
programma
- assistenza nostro ufficio di Atene in italiano

- volo da e per l’Italia
- 5 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 non inclusi da
regolare in loco alla guida
- tassa di soggiorno locale da regolare in loco
- tutto quanto non espressamente indicato
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione medicobagaglio, interruzione  
  viaggio annullamento Covid € 59 per persona
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne
“LA QUOTA INCLUDE”
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Partenza Garantita
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di SABATO

OFFERTA SPECIALE
per Partenze in calendario
VOLO ESCLUSO
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Il tour opera
tutto l’anno

Kalambaka (Meteore)

partenza di sabato

Tour in offerta speciale
per date specifiche
prezzi e date consultabili
a pag 20

Termopili
Arachova
(Delfi)

ATENE

Corinto
Olympia

Micene

Epidauro

Capo Sounio

Nauplia

Partenza da: ATENE

1° giorno Sabato | Atene
Arrivo all’aeroporto internazionale. 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
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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 opzionale in ristorante. Nel pomeriggio, partenza con pullman e guida
in italiano per Capo Sounion (escursione inclusa solo per le partenze in calendario,
opzionale per il resto dell’anno), 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.
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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.
5° giorno Mercoledì | Delfi - 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. Proseguimento
per Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle del complesso delle Meteore,
composto dalle famose falesie di arenaria. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno Giovedì | Kalambaka - Meteore - Atene
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per la
visita ai Monasteri alle Meteore: in uno scenario unico, sulla sommità di enormi
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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. Rientro ad
Atene e, lungo la strada, breve sosta alle Termopili ed al monumento di Leonida.
Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno Venerdì | Atene
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite ed escursioni
facoltative. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno Sabato | Atene
Prima colazione in hotel. Trasferimento condiviso dall’hotel all’aeroporto di Atene.
Fine dei nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•

Per la visita ai Monasteri 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: gonna al ginocchio o per chi indossa pantaloni lunghi, necessario portarsi dall’Italia gonna pareo da
indossare sopra ai pantaloni durante la visita.

19

PREZZI PER PERSONA OFFERTA SPECIALE secondo calendario*
Categoria Standard
Doppia € 780

Categoria Comfort

Singola € 1080

Doppia € 833

Singola € 1148

Riduzione 1° e 2° bambino 02/12 anni: riduzione 10% in 3° e 4° letto

Riduzione 3° letto bambino 02/12 anni: riduzione 10%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia: nessuna riduzione

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia: nessuna riduzione

*Calendario partenze per offerta speciale:
Ottobre: 1, 8, 15, 22

PREZZI PER PERSONA TUTTO L’ANNO
Categoria Standard
Doppia € 831

Singola € 1079

Categoria Comfort
Doppia € 905

Singola € 1227

Categoria Superior
Doppia € 1204

Singola € 1755

3° Letto bambino 6/12 anni non compiuti
3° e 4° letto bambino 2/12 anni non compiuti € 382
€ 440
3° Letto bambino 2/6 anni non compiuti
€ 325

3° Letto bambino 2/12 anni non compiuti
€ 479

3° Letto adulto € 722

3° Letto adulto € 842

3° Letto adulto € 670

Hotel previsti o pari categoria
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Hotel categoria standard:
Atene: Athens Platinum Rooms & Suites
Olympia - Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova) - Hotel Anemolia Mountain
Resort  Domotel****
Kalambaka - Hotel Orfeas***

Hotel categoria comfort:
Atene: Hotel Polis Grand ****
Olympia - Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova) - Hotel Anemolia Mountain
Resort  Domotel****
Kalambaka - Hotel Orfeas***

Hotel categoria superior
Atene: Grecotel Pallas Athena*****
Olympia: Hotel Europa****
Delfi (Arachova): Hotel Anemolia****camere superior
Kalambaka: Hotel Grand Meteora****

PACCHETTO INGRESSI ED AURICOLARI
(non inclusi da regolare in loco)

- adulti € 111
- over 65 anni € 66
- bambini e ragazzi fi no a 18 anni € 21

La quota include:

La quota non Include:

- trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto di Atene
- 7 pernottamenti in camera doppia con trattamento di mezza
pensione
- Tour con autopullman ed aria condizionata
- guida in italiano per le visite ed escursioni come da
programma
- assistenza nostro ufficio di Atene in italiano

- volo da e per l’Italia
- 5 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 non inclusi da
regolare in loco alla guida
- tassa di soggiorno locale da regolare in loco
- tutto quanto non espressamente indicato
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione medicobagaglio, interruzione  
  viaggio annullamento Covid € 59 per persona
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA
QUOTA INCLUDE”

Tour Operators Alliance

tour
grecia
classica
meteore
DA ATENE
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita
TUTTO L’ANNO
di DOMENICA

21

21

Atene, città cosmopolita che attraverso
i suoi quartieri ha aperto le braccia al

Kalambaka (Meteore)

mondo moderno. Capo Sounion, in quel
magnifico promontorio che si affaccia
sull’Egeo e tocca il cielo con il Tempio
di Poseidone. I siti archeologici, Micene

Termopili

e Olympia, tra i più famosi della storia
per arrivare a Delfi con le sue credenze

Arachova
(Delfi)

ed infine i famosi Monasteri di Meteora,
simbiosi con la natura

ATENE

Corinto

dove l’uomo ha creato un’architettura in
Olympia

Micene

Epidauro

Capo Sounio

Nauplia

Partenza da: ATENE

1° giorno | Domenica: Italia/Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento (opzionale) in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno | Lunedì: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e
guida parlante 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,
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arrivo a Micene per la visita della Tomba di Agamennone e del sito archeologico con
la famosa Porta dei Leoni. Pranzo opzionale in ristorante a Micene. Partenza per
Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. Arrivo ad Olympia, culla dei Giochi
Olimpici. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno | Martedì: Olympia - Delfi (Arachova)
Mezza pensione. Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con
pullman e guida parlante 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.
4° giorno | Mercoledì: Delfi - Kalambaka
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida
per visita parlante italiano 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. Proseguimento per Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle
del complesso delle Meteore, composto dalle famose falesie di arenaria. Cena e
pernottamento in hotel.
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5° giorno | Giovedì: Kalambaka - Meteore - Atene
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida
parlante italiano per la visita ai Monasteri alle Meteore: 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.
Rientro ad Atene e, lungo la strada, breve sosta alle Termopili ed al monumento di
Leonida. Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
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6° giorno | Venerdì: Atene
Mezza pensione. Prima colazione in hotel. 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 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. Rientro in hotel. Pranzo

opzionale in ristorante. Pomeriggio a disposizione o in alternativa, possibilità di
partecipare all’escursione facoltativacon pullman e guida in italiano per Capo
Sounio, 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. Nota: l’ordine preciso
dell’itinerario del mattino verrà comunicato direttamente dalla guida.
7° giorno | Sabato: Atene
Mezza pensione. Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione. Per chi
lo desidera, possibilità di partecipare all’escursione facoltativa (intera giornata)
Crociera nel Golfo Saronico e visitare le isole di Hydra, Poros ed Aegina. Cena e
pernottamento in hotel.
8° giorno | Domenica: Atene/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento (opzionale) all’aeroporto di Atene. Fine dei
nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•

Per la visita ai Monasteri 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: gonna al ginocchio o per chi indossa pantaloni lunghi, necessario portarsi dall’Italia gonna pareo da
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indossare sopra ai pantaloni durante la visita.

PREZZI PER PERSONA
Categoria Standard
Doppia € 831

Singola € 1079

Categoria Comfort
Doppia € 905

Singola € 1227

Categoria Superior
Doppia € 1204 Singola € 1755

3° Letto bambino 6/12 anni non compiuti
3° e 4° letto bambino 2/12 anni non compiuti € 382
€ 440
3° Letto bambino 2/6 anni non compiuti
€ 325

3° Letto bambino 2/12 anni non compiuti
€ 479

3° Letto adulto € 722

3° Letto adulto € 842

3° Letto adulto € 670

Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria standard:
Atene: Athens Platinum Rooms & Suites
Olympia: Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova): Hotel Anemolia**** camere standard
Kalambaka: Hotel Orfeas***

Hotel categoria comfort:
Atene: Hotel Polis Grand****
Olympia: Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova): Hotel Anemolia**** camere standard
Kalambaka: Hotel Orfeas**

Hotel categoria superior
Atene: Grecotel Pallas Athena*****
Olympia: Hotel Europa****
Delfi (Arachova): Hotel Anemolia****camere superior
Kalambaka: Hotel Grand Meteora****
PACCHETTO INGRESSI ED AURICOLARI (NON INCLUSI DA REGOLARE IN LOCO)
- adulti € 101
- over 65 anni € 56
- bambini e ragazzi fi no a 18 anni € 21
La quota include:
- Tour con autopullman ed aria condizionata
- 7 pernottamenti in camera doppia nella categoria indicata
- sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- guida in italiano per le visite ed escursioni come da programma
- assistenza nostro ufficio di Atene in italiano
La quota non Include:
- volo da e per l’Italia
- trasferimenti da e per l’aeroporto di Atene: condivisi € 20 per persona per tratta - privati € 60 per auto 1-3 persone per tratta
- 5 pranzi opzionali in ristorante € 20 per pasto per persona (prenotabili anche singolarmente)
- bevande ai pasti in hotel e ristoranti
- escursioni facoltative
- auricolari ed ingressi ai siti archeologici e musei non inclusi da regolare in loco alla guida
- tassa di soggiorno locale da regolare in loco
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione viaggio annullamento Covid
  da € 59 per persona
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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TUTTO L’ANNO
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Atene, città cosmopolita che attraverso
i suoi quartieri ha aperto le braccia al

Kalambaka (Meteore)

mondo moderno. Capo Sounion, in quel
magnifico promontorio che si affaccia
sull’Egeo e tocca il cielo con il Tempio
di Poseidone. I siti archeologici, Micene

Termopili

e Olympia, tra i più famosi della storia
per arrivare a Delfi con le sue credenze

Arachova
(Delfi)

ed infine i famosi Monasteri di Meteora,
simbiosi con la natura

ATENE

Corinto

dove l’uomo ha creato un’architettura in
Olympia

Micene

Epidauro

Capo Sounio

Nauplia

Partenza da: ATENE

1° giorno | Lunedì: Italia/Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento (opzionale) in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno | Martedì: Atene
Mezza pensione. Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione. Per chi
lo desidera, possibilità di partecipare partecipare all’escursione facoltativa (intera
giornata) Crociera nel Golfo Saronico e visitare le isole di Hydra, Poros ed Aegina.
Cena e pernottamento in hotel.
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3° giorno | Mercoledì: Delfi - Kalambaka
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida
parlante 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. Proseguimento per Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle
del complesso delle Meteore, composto dalle famose falesie di arenaria. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno | Giovedì: Meteore - Kalambaka - Atene
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida
parlante italiano per la visita ai Monasteri alle Meteore: 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.
Rientro ad Atene e, lungo la strada, breve sosta alle Termopili ed al monumento di
Leonida. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
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5° giorno | Venerdì: Atene – Corinto – Epidauro – Nauplia – Micene – Olympia
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e
guida parlante 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 a Micene. Partenza per
Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. Arrivo ad Olympia, culla dei Giochi
Olimpici. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno | Sabato: Olympia – Atene
Mezza pensione. Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con
pullman e guida parlante italiano per la visita del sito archeologico di Olympia, con
il Santuario di Zeus Olympio, l’antico stadio ed il Museo archeologico. Pranzo in
ristorante opzionale. Al termine partenza per Atene ed arrivo nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel.
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7° giorno | Domenica: Atene - Capo Sounio
Mezza pensione. Prima colazione in hotel. 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 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. Rientro in hotel. Pranzo
opzionale in ristorante. Pomeriggio a disposizione o in alternativa, possibilità di
partecipare all’escursione facoltativa con pullman e guida in italiano per Capo
Sounio, 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. Nota: l’ordine preciso
dell’itinerario del mattino verrà comunicato direttamente dalla guida.
8° giorno | Lunedì: Atene/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento (opzionale) all’aeroporto di Atene. Fine dei
nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•

Per la visita ai Monasteri 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: gonna al ginocchio o per chi indossa pantaloni lunghi, necessario portarsi dall’Italia gonna pareo da
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indossare sopra ai pantaloni durante la visita.

PREZZI PER PERSONA
Categoria Standard
Doppia € 899

Singola € 1137

Categoria Comfort
Doppia € 991

Singola € 1322

Categoria Superior
Doppia € 1254 Singola € 1813

3° Letto bambino 6/12 anni non compiuti
3° e 4° letto bambino 2/12 anni non compiuti € 408
€ 480
3° Letto bambino 2/6 anni non compiuti
€ 337

3° Letto bambino 2/12 anni non compiuti
€ 471

3° Letto adulto € 774

3° Letto adulto € 824

3° Letto adulto € 710

Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria standard:
Atene: Athens Platinum Rooms & Suites
Olympia: Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova): Hotel Anemolia**** camere standard
Kalambaka: Hotel Orfeas***

Hotel categoria comfort:
Atene: Hotel Polis Grand****
Olympia: Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova): Hotel Anemolia**** camere standard
Kalambaka: Hotel Orfeas**

Hotel categoria superior
Atene: Grecotel Pallas Athena*****
Olympia: Hotel Europa****
Delfi (Arachova): Hotel Anemolia****camere superior
Kalambaka: Hotel Grand Meteora****
PACCHETTO INGRESSI ED AURICOLARI (NON INCLUSI DA REGOLARE IN LOCO)
- adulti € 101
- over 65 anni € 56
- bambini e ragazzi fi no a 18 anni € 21
La quota include:
- Tour con autopullman ed aria condizionata
- 7 pernottamenti in camera doppia nella categoria indicata
- sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- guida in italiano per le visite ed escursioni come da programma
- assistenza nostro ufficio di Atene in italiano
La quota non Include:
- volo da e per l’Italia
- trasferimenti da e per l’aeroporto di Atene: condivisi € 20 per persona per tratta - privati € 60 per auto 1-3 persone per tratta
- 5 pranzi opzionali in ristorante € 20 per pasto per persona (prenotabili anche singolarmente)
- bevande ai pasti in hotel e ristoranti
- escursioni facoltative
- auricolari ed ingressi ai siti archeologici e musei non inclusi da regolare in loco alla guida
- tassa di soggiorno locale da regolare in loco
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione viaggio annullamento Covid
  da € 59 per persona
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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Atene, città cosmopolita che attraverso
i suoi quartieri ha aperto le braccia al

Kalambaka (Meteore)

mondo moderno. Capo Sounion, in quel
magnifico promontorio che si affaccia
sull’Egeo e tocca il cielo con il Tempio
di Poseidone. I siti archeologici, Micene

Termopili

e Olympia, tra i più famosi della storia
per arrivare a Delfi con le sue credenze

Arachova
(Delfi)

ed infine i famosi Monasteri di Meteora,
simbiosi con la natura

ATENE

Corinto

dove l’uomo ha creato un’architettura in
Olympia

Micene

Epidauro

Capo Sounio

Nauplia

Partenza da: ATENE

1° giorno | Martedì: Italia/Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento (opzionale) in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno | Mercoledì: Delfi - Kalambaka
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida
parlante 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
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in ristorante. Proseguimento per Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle
del complesso delle Meteore, composto dalle famose falesie di arenaria. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno | Giovedì: Meteore - Kalambaka - Atene
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida
parlante italiano per la visita ai Monasteri alle Meteore: 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.
Rientro ad Atene e, lungo la strada, breve sosta alle Termopili ed al monumento di
Leonida. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

35

4° giorno | Venerdì: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e
guida parlante 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 a Micene. Partenza per
Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. Arrivo ad Olympia, culla dei Giochi
Olimpici. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno | Sabato: Olympia - Atene
Mezza pensione. Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con
pullman e guida parlante italiano per la visita del sito archeologico di Olympia, con
il Santuario di Zeus Olympio, l’antico stadio ed il Museo archeologico. Pranzo in
ristorante opzionale. Al termine partenza per Atene ed arrivo nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel
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6° giorno | Domenica: Atene - Capo Sounio
Mezza pensione. Prima colazione in hotel. 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 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. Rientro in hotel. Pranzo
opzionale in ristorante. Pomeriggio a disposizione o in alternativa, possibilità di
partecipare all’escursione facoltativa con pullman e guida in italiano per Capo
Sounio, 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. Nota: l’ordine preciso
dell’itinerario del mattino verrà comunicato direttamente dalla guida.
7° giorno | Lunedì: Atene
Mezza pensione. Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione. Per chi
lo desidera, possibilità di partecipare partecipare all’escursione facoltativa (intera
giornata) Crociera nel Golfo Saronico e visitare le isole di Hydra, Poros ed Aegina.
Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno | Martedì: Atene/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento (opzionale) all’aeroporto di Atene. Fine dei
nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•

Per la visita ai Monasteri 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: gonna al ginocchio o per chi indossa pantaloni lunghi, necessario portarsi dall’Italia gonna pareo da
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indossare sopra ai pantaloni durante la visita.

PREZZI PER PERSONA
Categoria Standard
Doppia € 899

Singola € 1137

Categoria Comfort
Doppia € 991

Singola € 1322

Categoria Superior
Doppia € 1254 Singola € 1813

3° Letto bambino 6/12 anni non compiuti
3° e 4° letto bambino 2/12 anni non compiuti € 408
€ 480
3° Letto bambino 2/6 anni non compiuti
€ 337

3° Letto bambino 2/12 anni non compiuti
€ 471

3° Letto adulto € 774

3° Letto adulto € 824

3° Letto adulto € 710

Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria standard:
Atene: Athens Platinum Rooms & Suites
Olympia: Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova): Hotel Anemolia**** camere standard
Kalambaka: Hotel Orfeas***

Hotel categoria comfort:
Atene: Hotel Polis Grand****
Olympia: Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova): Hotel Anemolia**** camere standard
Kalambaka: Hotel Orfeas**

Hotel categoria superior
Atene: Grecotel Pallas Athena*****
Olympia: Hotel Europa****
Delfi (Arachova): Hotel Anemolia****camere superior
Kalambaka: Hotel Grand Meteora****
PACCHETTO INGRESSI ED AURICOLARI (NON INCLUSI DA REGOLARE IN LOCO)
- adulti € 101
- over 65 anni € 56
- bambini e ragazzi fi no a 18 anni € 21
La quota include:
- Tour con autopullman ed aria condizionata
- 7 pernottamenti in camera doppia nella categoria indicata
- sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- guida in italiano per le visite ed escursioni come da programma
- assistenza nostro ufficio di Atene in italiano
La quota non Include:
- volo da e per l’Italia
- trasferimenti da e per l’aeroporto di Atene: condivisi € 20 per persona per tratta - privati € 60 per auto 1-3 persone per tratta
- 5 pranzi opzionali in ristorante € 20 per pasto per persona (prenotabili anche singolarmente)
- bevande ai pasti in hotel e ristoranti
- escursioni facoltative
- auricolari ed ingressi ai siti archeologici e musei non inclusi da regolare in loco alla guida
- tassa di soggiorno locale da regolare in loco
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione viaggio annullamento Covid
  da € 59 per persona
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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Kalambaka (Meteore)

Termopili

Arachova
(Delfi)

ATENE

Corinto
Olympia

Micene

Epidauro

Capo Sounio

Nauplia
Mystra
Kalamata
Gythio

1° giorno | Sabato: Italia/Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento opzionale in hotel. Cena e pernottamento
in hotel.
Heraklion
CRETA

2° giorno | Domenica: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Gythio
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante 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.
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Partenza per Gythio, piccola cittadina con un caratteristico porticciolo di pescatori con
bar e taverne. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno | Lunedì: Gythio - Mystra - Kalamata - Olympia
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita
della città medievale di Mystras, situata a 6 km da Sparta. A Mystras, importante

sito bizantino e museo a cielo aperto, si visiteranno il Castello, il Palazzo dei despoti
(Anaktora), le abitazioni di Laskari e Frangopoulos, gli affascinanti Monasteri di
Pantanassa e Perivleptos e la bellissima cattedrale di San Dionisio. Pranzo opzionale in
ristorante. Al termine, partenza per Kalamata percorrendo la strada che attraversa il
Monte Taigeto e proseguimento poi per Olympia, culla dei Giochi Olimpici nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
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4° giorno | Martedì: Olympia - Delfi (Arachova)
Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante
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.

5° giorno | Mercoledì: Delfi - Kalambaka
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante 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. Proseguimento
per Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle del complesso delle Meteore,
composto dalle famose falesie di arenaria. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno – Giovedì: Kalambaka - Meteore - Atene
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante italiano per
la visita ai Monasteri alle Meteore: 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. Rientro ad Atene e, lungo la strada, breve sosta
alle Termopili ed al monumento di Leonida. Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel.
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7° giorno | Venerdì: Atene
Prima colazione in hotel. 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 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.
Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione o in alternativa, possibilità
di partecipare all’escursione facoltativa di Capo Sounion con il Tempio di Poseidone e il
fantastico tramonto. Cena e pernottamento in hotel.
Nota: l’ordine preciso dell’itinerario del mattino verrà comunicato direttamente dalla guida.

8° giorno | Sabato: Atene/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento opzionale all’’aeroporto di Atene. Fine dei nostri
servizi.
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PREZZI PER PERSONA
Categoria Comfort
Doppia € 997

Singola € 1311

Terzo letto bambino 6/12 anni non compiuti € 445
Terzo letto bambino 4/6 anni non compiuti € 403
Terzo letto adulto € 791

Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria comfort:
Atene: Hotel Polis Grand****
Gythio: Hotel Aktaion***
Olympia: Hotel Olympic Village****
Delfi(Arachova): Hotel Anemolia Mountain Resort Domotel****
Kalambaka: Hotel Orfeas***

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il tour
- 8 giorni/7 notti in hotel
- Sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- Guida al seguito parlante italiano per le visite ed escursioni come da programma
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
La quota non Include:
- Voli da e per l’Italia
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Atene € 55 per auto per tratta 1-3 persone
- 5 pranzi opzionali in ristorante durante il tour € 20 per persona per pasto  
- Bevande durante i pasti
- Mance
- Spese di carattere personale
- Ingressi ai siti archeologici e musei non inclusi, da regolare in loco
- Auricolari non inclusi, da regolare in loco
- Tassa di soggiorno, da regolare in loco
- Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione viaggio
  e annullamento
- Tutto quanto non indicato ne “La quota include”
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Filippi
Kavala
Amfipoli

Vergina

SALONICCO

Kalambaka
(Meteore)

Termopili

Arachova
(Delfi)

ATENE

Corinto
Olympia

Micene

Epidauro

Nauplia

1° giorno | Sabato: Italia/Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento opzionale in hotel. Cena e pernottamento
in hotel.
Heraklion

CRETA
2° giorno | Domenica: Atene
Prima colazione in hotel. 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
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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
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. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione o in alternativa, possibilità
di partecipare all’escursione facoltativa di Capo Sounion con il Tempio di Poseidone e il
fantastico tramonto. 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 parlante 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.
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4° giorno | Martedì: Olympia - Delfi (Arachova)
Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante
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.

5° giorno | Mercoledì: Arachova - Delfi - Kalambaka
Prima colazione in hotel e a seguire, 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 opzionale in ristorante. 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.
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6° giorno | Giovedì: Kalambaka - Meteore - Vergina - Salonicco
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante italiano per
la visita ai Monasteri alle Meteore: 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 seguire, partenza per Vergina, piccola città nel nord della Grecia dove
nel 1977 l’archeologo greco Manolis Andronikos ha portato alla luce quello che secondo
lui era il luogo di sepoltura dei re di Macedonia e tra le tombe ne riconobbe una come
la tomba di Filippo II, padre di Alessandro Magno. Si visiterà il museo costruito in modo
da proteggere le tombe, esporre i manufatti e mostrare il tumulo come era prima degli

49

scavi. Le due tombe principali conservavano ancora tutti i tesori depositati al loro interno
al momento della sepoltura, rinvenimenti che si possono ammirare oggi nel museo. La
tomba di Filippo II è divisa in due stanze: nella sala principale era collocato un sarcofago di
marmo, con all’interno una larnax d’oro 24 carati del peso di 11 chilogrammi, all’interno
della quale sono state rinvenute le ossa dei defunti e una corona d’oro di 313 foglie
di quercia e 68 ghiande del peso di 717 grammi. Dopo la visita si proseguirà verso una
piccola collina vicino Veria, dove la tradizione ritiene che San Paolo abbia predicato. Un
piccolo sacrario, conosciuto come l’Altare di San Paolo, è stato eretto in questo luogo
a commemorare l’apostolo e ancora oggi vi si tengono molte cerimonie religiose. Al
termine rientro a Salonicco. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno | Venerdì: Salonicco - Amphipolis - Filippi - Kavala - Salonicco
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida parlante italiano per la città
di Filippi percorrendo la strada “Egnatia”, realizzata sulla traccia dell’antica strada
romana. Durante il percorso si ammireranno i due laghi di Koroni e Volvi e il villaggio
di Asprovalta, con visita alla famosa statua del Leone di Amphipolis. A seguire
proseguimento per il luogo dove fu battezzata Santa Lydia, prima donna Cristiana in
Europa. Arrivo a Filippi e visita del sito archeologico di Filippi con il suo Foro Romano, i
resti delle due basiliche paleocristiane (la prigione dove è stato detenuto San Paolo nel
50 d.C.) e l’antico Teatro Greco. Proseguimemto per Kavala e breve giro della città e del
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suo porto. Pranzo opzionale in un ristorante locale. In serata rientro a Salonicco. Cena e
pernottamento in hotel.
8° giorno | Sabato: Salonicco - Termopili - Atene
Prima colazione in hotel e partenza con pullman e guida partante italiano per la visita
panoramica della città, attraverso i suoi principali monumenti: Piazza Aristotelou, sosta
fotografica alla Torre Bianca e visita della chiesa bizantina di Agios Demetrius, la più
importante della città, con la sua antica Cripta, riscoperta dopo l’incendio del 1917,
successivamente restaurata e musealizzata nel 1988. Si visiterà poi il Museo Archeologico
con la sua ricca collezione di periodo Arcaico, Classico, Ellenistico e Romano, provenienti
da Salonicco e dalla regione della Macedonia. Pranzo opzionale in ristorante. Al termine,
partenza per Atene, con breve sosta alle Termopili, per vedere il monumento di Leonida,
eretto a commemorazione della battaglia tra Greci e Persiani. Arrivo ad Atene in serata.
Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno | Domenica: Atene/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento opzionale all’aeroporto di Atene. Fine dei nostri
servizi.
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PREZZI PER PERSONA
Categoria Comfort
Doppia € 1118

Singola € 1484

Categoria Superior
Doppia € 1382

Singola € 1917

Terzo letto bambino 6/12 anni non compiuti € 506
Terzo letto bambino 4/6 anni non compiuti € 463

Terzo letto bambino 6/12 anni non compiuti € 638
Terzo letto bambino 4/6 anni non compiuti € 595

Terzo letto adulto € 899

Terzo letto adulto € 1137

Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria comfort:
Atene - Hotel Polis Grand****
Olympia - Hotel Olympic Village****
Delfi(Arachova)- Hotel Anemolia Mountain Resort
Domotel****
Kalambaka - Hotel Orfeas***
Salonicco - Hotel Capsis Thessaloniki****

Hotel categoria superior:
Atene - Hotel Wyndham Grand *****
Olympia - Hotel Europa Olympia****
Delfi(Arachova) - Hotel Anemolia Mountain Resort
Domotel****
Kalambaka - Hotel Grand Meteora****
Salonicco - Hotel The Grand Palace*****

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il tour
- Sistemazione in albergo secondo categoria, in base camera doppia
- Trattamento di mezza pensione negli alberghi
- Guida al seguito parlante italiano per le visite ed escursioni come da programma
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
La quota non Include:
- Voli da e per l’Italia
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Atene € 55 per auto per tratta 1-3 persone
- 6 pranzi opzionali in ristorante durante il tour € 20 per persona per pasto
- Bevande durante i pasti
- Mance
- Spese di carattere personale
- Ingressi ai musei e siti archeologici non inclusi, da regolare in loco
- Auricolari non inclusi, da regolare in loco
- Tassa di soggiorno, da regolare in loco
- Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione viaggio
  e annullamento
- Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”
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tour
classico
isola di
CRETA
DA HERAKLION
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita
DA APRILE AD OTTOBRE
di SABATO
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Calendario partenze:
Aprile: 16, 23
Maggio: 28
Giugno: 11, 25
Luglio: 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20

Chania
Rethymno
Arkadi

Gole di
Impros

Chora Frankocastello
Sfakion

Heraklion
Zaros

Preveli

Festos

Gortyna

Agios
Nikolaos

Knossos
Diktaion
Adron

Ierapetra

Settembre: 03, 10
Ottobre: 01

Partenza da: HERAKLION

1° giorno | Sabato: Heraklion
Arrivo all’aeroporto internazionale di Heraklion e trasferimento in hotel ad Heraklion
città. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno | Domenica: Heraklion - Spinalonga
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per fare acquisti e rilassarsi. In
alternativa, possibilità di partecipare all’escursione facoltativa intera giornata all’isola
di Spinalonga, l’ultima colonia di lebbrosi in Europa e anche visitare il villaggio vicino
di Kritsa, uno dei più pittoreschi e antichi villaggi, costruito ad anfiteatro su una collina
di roccia chiamata Kastellos con la sua famosa chiesa di Panagia Kera per ammirare i
suoi meravigliosi affreschi dipinti in epoca bizantina. Cena e pernottamento in hotel a
Heraklion.
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Sitia

Vai

3° giorno | Lunedì: Heraklion - Dikteon Andron - Altopiano Lassithi - Agios Nikolaos - Sitia
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per la visita al
Museo Archeologico di Heraklion, uno dei più grandi musei della Grecia ed il migliore al
mondo per l’arte minoica, in quanto conserva la collezione più importante e completa di
artefatti della civiltà minoica di Creta. Dopo aver visitato il museo, continuiamo il nostro
tour verso la montagna di Dikti, 900 metri sopra il livello del mare, per visitare la grotta

di Dikteon Andron, dove secondo la leggenda nacque Zeus. Dopo la visita, si prosegue
verso l’Altopiano di Lassithi per poi scendere verso la città portuale di Agios Nikolaos.
Dopo il pranzo, partenza verso la località costiera di Sitia, attraente città costruita ad
anfiteatro sul fianco di una collina con un grande porto aperto fiancheggiato da un
ampio viale pieno da taverne e caffè: con una media di 300 giorni di sole all’anno, il
turismo è abbastanza sviluppato ma le coltivazioni della vite e delle olive sono i prodotti
più importanti dell’economia locale. Cena e pernottamento in hotel a Sitia.
4° giorno | Martedi: Sitia - Monastero di Toplou - Vai - Ierapetra - Gortyna - Zaros
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano da Sitia per il
Monastero Toplou e visita del suo museo con l’inestimabile collezione di icone. Il
monastero ha una lunga storia che ha svolto un ruolo significativo nella lotta della
libertà del popolo Cretese. Accanto alla punta orientale dell’isola si trova la spiaggia di
Vai, famosa per la sabbia bianca e le palme. Vai è la foresta più grande di palme naturali
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d’Europa e appartiene al monastero di Toplou, dove avremo tempo libero per nuotare
e rilassarci sulla spiaggia. Continuiamo il nostro tour verso sud attraverso molti villaggi
tradizionali, con vista sul Mar Libico. Pranzo in una taverna tradizionale sulla spiaggia
di Schinokapsala prima di visitare la città di Ierapetra, antica e ricca storia. Nel 66 a.C. fu
conquistata dopo un attacco da parte dei Romani che si resero conto dell’importanza
della posizione della città e la ricostruirono, dandole l’impulso necessario per prosperare
e raggiungere il suo picco, finanziariamente e culturalmente. Durante l’impero bizantino
Ierapetra continuò ad essere una città fiorente. Fu distrutta tre volte, prima dagli Arabi
nel 9° secolo d.C., poi dai Veneziani nel 13° secolo ed infine dai Turchi nel 17° secolo. Nel
pomeriggio si parte da Ierapetra e costeggiando le spiagge del Mar Libico si raggiunge
Myrtos, salendo ancora il villaggio di Heraklion e dei Monti Asterousia, incontreremo
Viano, l’enorme uliveto di Messara per arrivare alle rovine di Gortyna con visita del sito
archeologico. Gortyna era la capitale romana di Creta e Cirene. Partenza per Zaros,
villaggio di montagna famoso per le sue acque termali, ora imbottigliate e vendute in
tutta la Grecia. Cena e pernottamento in hotel a Zaros.
5° giorno | Mercoledi: Zaros - Festos - Lampini - Vatos - Spili - Arkadi - Rethymno
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano per visitare il sito
archeologico di Festos ed il suo Palazzo, il più importante centro della civiltà Minoica
e la città più ricca e potente nel sud di Creta. Proseguiamo verso Rethymno con una
sosta al tradizionale villaggio cretese di Lampini per visitare la chiesa e il museo di
Panagia. La chiesa ha una cupola con affreschi che risalgono al 12° e 14° secolo. Era una
chiesa episcopale, poiché un tempo il villaggio di Lampini ospitò la sede del famoso
episcopale di Lampis, che esisteva dal 431. Continuiamo verso il villaggio di Vatos, un
piccolo villaggio nascosto nel verde dove troviamo tutti gli elementi della sua tradizione.
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Camminando per i vicoli visitiamo la vecchia scuola e la sua fontana, nonché il museo con
gli strumenti e gli utensili agricoli. Pranzo presso la Vangelio House “una casa di villaggio
tradizionale” che serve piatti con genuini prodotti cretesi come olio d’oliva, verdure,
formaggio, carne, vino e ovviamente tutti gli ingredienti sono prodotti localmente e
cucinati dall’oste di Vangelio. Si prosegue verso un villaggio dove si produce Raki (la
famosa bevanda alcolica di Creta). Spili sarà la nostra prossima fermata conosciuta per
la sua fontana veneziana con una lunga fila di 25 teste di leone di pietra dalle cui bocche
scorre acqua. Attraversando i rilassanti villaggi pieni di verde di Amarios raggiungiamo
il Monastero di Arkadi, punto di riferimento dell’architettura e cultura dell’isola con
la magnifica facciata della chiesa, la sua tradizione spirituale altamente sviluppata e
la fiorente evoluzione delle belle arti. Tuttavia, l’Olocausto, che ebbe luogo nel 1866,
conferì al monastero un posto eminente nella storia, elevandolo a un simbolo eterno di
libertà ed eroismo che è riconosciuto in tutto il mondo. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Rethymno. Cena e pernottamento in hotel a Rethymno.
6° giorno | Giovedi: Rethymno - Gola di Imbros - Chora Skafion - Komitades - Frangokastelo
- Rodakino - Myrthios - Monastero di Preveli - Rethymno
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano per Chora Sfakion
per la Gola di Imbros*, la seconda gola più conosciuta di Creta dopo quella di Samaria.
La sua lunghezza è di circa 8 km con viste spettacolari. Il percorso non è particolarmente
difficile, la gola è stretta e sono presenti molti alberi per avere ombra nella maggior parte
del tempo**. Dopo una passeggiata di circa 3 ore si raggiunge il villaggio di Komitades
dove riprenderemo il pullman per continuare il tour passando per Frangokastelo e
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Rodakino, sì arriverà ad Agouseliana per il pranzo. Proseguiremo per Preveli, dove
si visiterà il famoso Monastero Bizantino Preveli (10° secolo) situato vicino alla costa
meridionale di Creta. Il monastero ha una storia gloriosa grazie al coinvolgimento attivo
e diretto dei suoi confratelli nello sforzo di ottenere la libertà. Pertanto, merita uno
speciale riconoscimento e un rispetto specifico in tutta l’isola di Creta. Dopo la nostra
visita, rientreremo a Rethymno per visitare la Fortezza: cittadella della città costruita
dai Veneziani nel 16° secolo (1573) per proteggere la città e fu occupata dagli ottomani
nel 1646. All’inizio del 20° secolo furono costruite molte case all’interno della cittadella.
Cena e pernottamento in albergo a Rethymno.
* Per la visita della Gola di Imbros sono necessarie scarpe da trekking, un cappello durante l’estate ed una buona condizione fisica.
** Per chi preferisce non passeggiare lungo la Gola di Imbros insieme agli altri membri del gruppo, il pullman proseguirà verso la
località di Chora Sfakion (Sfakia) per trascorrere qualche ora di relax, fare shopping o nuotare a “Vrissi” (in primavera), una spiaggia
ben organizzata con acque cristalline, lettini e ombrelloni, sul bordo occidentale di Sfakia.

7° giorno | Venerdi: Rethymno - Chania - Rethymno - Knosso - Heraklion
Prıma colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano percorrendo la costa
settentrionale dell’isola attraversando alcune delle più conosciute località balneari come
Georgioupolis, con la sua lunga spiaggia di sabbia chiara; il porto di Souda, per la visita
del Museo di Guerra degli Alleati, disegnato dall’architetto Louis de Soisson ed a seguire
le Tombe Venizelos, a Profitis Ilias nella penisola di Akrotiri, dove si trova la tomba di
Eleftherios Venizelos, il più conosciuto Primo Ministro Greco. Arrivo a Chania e breve
visita della città con il suo caratteristico centro storico di origine veneziana: il piccolo
mercato con specialità gastronomiche locali come i formaggi, miele e negozi di souvenir
per raggiungere il suo famoso porto veneziano ed il faro. Rientro verso Rethymno per
il pranzo. Proseguiremo costeggiando il Mar di Creta ed attraversando i villaggi costieri
di Bali, Fodele ed Agia Pelagia per arrivare a Knosso e visita del sito archeologico con
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il suo palazzo a 5 km a sud della città di Heraklion. Ricco di miti e leggende (Teseo e
il labirinto nella Mitologia Greca, è il Palazzo più antico in Europa e uno dei 4 Palazzi
Minoici. Rappresentava il centro amministrativo e religioso nella Creta di Minosse (Età
del Bronzo) leggendario Re, figlio di Giove e Europa. La pianta del Palazzo era così
complicata che era necessaria una mappa per potersi spostare. Fiorente negli anni fra
il 3000 a.C. ed il 1400 a.C., il sito fu scoperto nel 1878 dall’archeologo inglese Sir Arthur
Evans ed il lavoro degli archeologi durò per 35 anni. Rientro in hotel ad Herakion. Cena
e pernottamento in hotel.
8° giorno | Sabato: Heraklion
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Heraklion.
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PREZZI PER PERSONA
Doppia € 1349

Singola € 1733

Riduzione 3° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non compiuti 50%
Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Hotel previsti o pari categoria
Heraklion:  Hotel Marin Dream***
Sitia:  Hotel Itanos***
Zaros: Hotel Idi**
Rethymno: Hotel Menta Boutique***sup

La quota include:
- Trasferimento dall’aeroporto di Heraklion all’hotel e viceversa
- Tour in autopullman con aria condizionata
- 3 pernottamenti ad Heraklion in camera doppia con trattamento di mezza pensione
- 1 pernottamento a Sitia in camera doppia con trattamento di mezza pensione
- 1 pernottamento a Zaros in camera doppia con trattamento di mezza pensione
- 2 pernottamento a Rethymno, in camera doppia con trattamento di mezza pensione
- 5 pranzi in taverna durante il tour
- Guida in italiano (bilingue) da lunedì a venerdì incluso per le visite da programma
La quota non Include:
- Voli da e per l’Italia
- Auricolari ed ingressi ai siti archeologici, musei, monasteri, gola di Impros da regolare in loco alla guida
- Escursioni facoltative
- Bevande ai pasti in hotel e ristoranti
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione bagaglio/interruzione viaggio e
  annullamento Covid da € 69 per persona
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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miniTOUR
classico
delfi e
meteore
DA ATENE
2 giorni / 1 notte
Partenza Garantita - tutto l’anno
di MERCOLEDI
VOLO ESCLUSO
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Kalambaka (Meteore)

Siti archeologici e
misteriosi monasteri
Una delle nostre mete preferite è il sito di
Meteora: i suggestivi spuntoni di roccia, su
cui si ergono i famosi monasteri, rendono
la scenografia surreale e antica. L’originale
architettura ferve di spiritualità, enigma,

Delfi
Arachova

ATENE

bellezza. Un piccolo gioiello da visitare
insieme ad Atene, Delfi e Kalambaka.

Partenza da: Atene

1° giorno | Mercoledi: Atene - Delfi - Kalambaka
Al mattino, partenza con pullman e guida che parla italiano per la 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 è possibile ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il
Tempio di Apollo, il Teatro e lo Stadio. Nel Museo, la famosa scultura in bronzo
dell’Auriga, databile 475 a.C. Pranzo opzionale in ristorante. Proseguimento per
Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle del complesso delle Meteore,
composto dalle famose falesie di arenaria. Cena e pernottamento in hotel.
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Herakl
CRE

2° giorno | Giovedi: Kalambaka - Meteore - Atene
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida che parla italiano
per la visita ai Monasteri alle Meteore: 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 eretti 24 monasteri, di cui solo pochi sono oggi
abitati da monaci. Pranzo opzionale in ristorante a Kalambaka. Rientro ad Atene e,
lungo la strada, breve sosta alle Termopili ed al monumento di Leonida. Arrivo ad
Atene nel tardo pomeriggio. Fine dei nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•

Il Minitour Grecia Classica Delfi e Meteore opera tutto l’anno ogni mercoledì

•

Per la visita ai Monasteri 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: gonna al ginocchio o per chi indossa
pantaloni lunghi, necessario portarsi dall’Italia gonna pareo da indossare sopra ai pantaloni durante la visita.
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PREZZI PER PERSONA
Categoria Comfort
Doppia € 236

Categoria Superior

Singola € 274

Doppia € 266

Singola € 323

Riduzione 3° e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non
compiuti 50%

Riduzione 3°e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non
compiuti 50%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Pacchetto opzionale notti pre e post minitour ad Atene - pag 171

Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria comfort:
Kalambaka - Hotel Orfeas***

Hotel categoria superior:
Kalambaka - Hotel Grand Meteora****

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il minitour
- 2 giorni/1 notte in hotel nella categoria indicata
- Sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- Guida in italiano per le visite come da programma
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
La quota non Include:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Atene
- Pernottamento ad Atene pre e post Minitour
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- 2 pranzi opzionali in ristorante durante il tour € 20 per persona per pasto
- Bevande durante i pasti in hotel e ristoranti
- Mance
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione viaggio/covid e annullamento
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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Tour Operators Alliance

miniTOUR
classico
argolide
e olympia
DA ATENE
2 giorni / 1 notte
Partenza Garantita - tutto l’anno
di VENERDI
VOLO ESCLUSO

65

65

Un giorno intenso in Peloponneso che
ha visto fiorire la cultura micenea, la
mitologia di Agamennone, capo degli
Achei e Re di Argolide, i Giochi Olimpici e
la democrazia, la medicina di Asclepio e il
teatro tra i più importanti al mondo per la
perfetta acustica. E poi Atene, sempre più

Olympia

Corinto
Micene

ATENE
Epidauro

Nauplia

metropoli, sempre più proiettata all’arte,
alla moda, al futuro.

Partenza da: Atene

1° giorno | Venerdi: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia
Al mattino, partenza con pullman e guida parlante 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
a Micene. Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. Arrivo ad
Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e pernottamento in hotel.
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2° giorno | Sabato: Olympia - Atene
Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante
italiano per la visita del sito archeologico di Olympia, con il Santuario di Zeus
Olympio, l’antico stadio ed il Museo archeologico. Pranzo opzionale in ristorante
ad Olympia. Rientro ad Atene ed arrivo nel tardo pomeriggio. Fine dei nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•
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Il Minitour Grecia Classica Argolide ed Olympia opera tutto l’anno ogni venerdi
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PREZZI PER PERSONA
Categoria Comfort
Doppia € 229

Categoria Superior

Singola € 273

Doppia € 259

Singola € 313

Riduzione 3° e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non
compiuti 50%

Riduzione 3°e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non
compiuti 50%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Pacchetto opzionale notti pre e post minitour ad Atene - pag 171

Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria comfort:
Olympia - Hotel Olympic Village****

Hotel categoria superior:
Olympia - Hotel Europa Olympia****

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il minitour
- 2 giorni/1 notte in hotel nella categoria indicata
- Sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- Guida in italiano per le visite come da programma
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
La quota non Include:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Atene
- Pernottamento ad Atene pre e post Minitour
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- 2 pranzi opzionali in ristorante durante il tour € 20 per persona per pasto
- Bevande durante i pasti in hotel e ristoranti
- Mance
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione viaggio/covid e annullamento
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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Tour Operators Alliance

miniTOUR
classico
argolide
olympia
delfi
DA ATENE
3 giorni / 2 notti
Partenza Garantita - tutto l’anno
di LUNEDI
VOLO ESCLUSO
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Attraversando il Canale di Corinto si accede
alla Grecia Classica. Il Peloponneso si
spalanca davanti agli occhi e, in mezzo al
territorio magnifico, ricco di uliveti e vigneti,
è possibile rintracciare i siti archeologici
più importanti della storia greca: Olympia,
Micene, Nauplia ed Epidauro. Un salto nella
Grecia Continentale e ecco apparire Delfi
con tutte le sue arti divinatorie, i resti del
sito storico, le tante leggende. Non lontano
un momento di colore ad Arachova, famosa
per l’artigianato.

Delfi
Arachova
(Delfi)

ATENE

Corinto
Olympia

Micene

Epidauro

Nauplia

Partenza da: Atene ad Atene

1° giorno | Lunedì: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia
Al mattino, partenza con pullman e guida parlante 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
a Micene. Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. Arrivo ad
Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e pernottamento in hotel.
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2° giorno | Martedì: Olympia - Delfi (Arachova)
Mezza pensione. Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con
pullman e guida parlante 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.
3° giorno – Mercoledì: Delfi - Atene
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante 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. Rientro ad Atene, arrivo nel tardo pomeriggio. Fine dei nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•
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Il Minitour Grecia Classica Argolide, Olympia e Delfi opera tutto l’anno ogni lunedì.

71

PREZZI PER PERSONA
Categoria Comfort
Doppia € 367

Categoria Superior

Singola € 452

Doppia € 421

Singola € 527

Riduzione 3° e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non
compiuti 50%

Riduzione 3°e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non
compiuti 50%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Pacchetto opzionale notti pre e post minitour ad Atene - pag 171
Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria comfort:
Olympia - Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova) - Hotel Anemolia Mountain Resort Domotel****
Hotel categoria superior:
Olympia - Hotel Europa Olympia****
Delfi (Arachova) - Hotel Anemolia Mountain Resort Domotel****

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il minitour
- 3 giorni/2 notti in hotel nella categoria indicata
- Sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- Guida in italiano per le visite come da programma
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
La quota non Include:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Atene
- Pernottamento ad Atene pre e post Minitour
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- 3 pranzi opzionali in ristorante durante il tour € 20 per persona per pasto
- Bevande durante i pasti in hotel e ristoranti
- Mance
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione viaggio/covid e annullamento
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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miniTOUR
classico
mystra
e olympia
DA ATENE
3 giorni / 2 notti
Partenza Garantita - tutto l’anno
di DOMENICA
VOLO ESCLUSO
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Il Peloponneso è una di quelle terre
indimenticabili che regalano grandi
emozioni. Non solo le storie e i siti
archeologici più famosi e legati ai micenei,
ma anche quelle legate alla mitologia
greca. Attraverso questo minitour

Olympia

conoscerai le regioni dell’Argolide e

Epidauro

Micene
Nauplia

del Mani, di Archea Olympia, tutte
estremamente inesplorate e suggestive.

ATENE

Corinto

Mystras
Kalamata
Gythio

Partenza da: Atene

1° giorno | Domenica: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Gythio
Al mattino, partenza con pullman e guida parlante 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 a Micene. Partenza per Gythio, piccola cittadina con un
caratteristico porticciolo di pescatori con bar e taverne. Cena e pernottamento in
hotel.
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2° giorno | Lunedì: Atene - Gythio - Mystras - Kalamata - Olympia
Mezza pensione. Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida parlante
italiano per la visita della città medievale di Mystras, situata a 6 km da Sparta.
A Mystras, importante sito bizantino e museo a cielo aperto, si visiteranno il
Castello, il Palazzo dei despoti (Anaktora), le abitazioni di Laskari e Frangopoulos,
gli affascinanti Monasteri di Pantanassa e Perivleptos e la bellissima cattedrale
di San Dionisio. Pranzo opzionale in ristorante. Al termine, partenza per Kalamata
percorrendo la strada che attraversa il Monte Taigeto e proseguimento poi per
Olympia, culla dei Giochi Olimpici nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in
hotel.
3° giorno | Martedì: Olympia – Atene
Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante
italiano per la visita del sito archeologico di Olympia, con il Santuario di Zeus
Olympio, l’antico stadio ed il Museo archeologico. Sosta per il pranzo opzionale
in ristorante. Al termine, partenza per Atene ed arrivo nel tardo pomeriggio. Fine
dei nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•
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Il Minitour Grecia Classica Mystras ed Olympia opera tutto l’anno ogni domenica
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PREZZI PER PERSONA
Categoria Comfort
Doppia € 384

Singola € 469

Riduzione 3° e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non compiuti 50%
Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Pacchetto opzionale notti pre e post minitour ad Atene - pag 171

Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria comfort:
Gythion - Hotel Aktaion 3*
Olympia - Hotel Olympic Village 4*

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il minitour
- 3 giorni/2 notti in hotel nella categoria indicata
- Sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- Guida in italiano per le visite come da programma
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
La quota non Include:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Atene
- Pernottamento ad Atene pre e post Minitour
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- 3 pranzi opzionali in ristorante durante il tour € 20 per persona per pasto
- Bevande durante i pasti in hotel e ristoranti
- Mance
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione viaggio/covid e annullamento
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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MINITOUR
GRECIA
CLASSICA
mystras
e delfi
DA ATENE
4 giorni / 3 notti
Partenza Garantita - tutto l’anno
di DOMENICA
VOLO ESCLUSO
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Tra i siti archeologici della Grecia Classica

Delfi

non saprai quale scegliere. Ti portiamo
anche a Mystras, oggi Patrimonio Unesco,
ma con un passato impetuoso, contesa
com’era tra bizantini, despoti, veneziani,
turchi ottomani. E a Delfi, tra i misteriosi

ATENE

Corinto
Micene

Olympia

Epidauro

Nauplia

pizzini e le aquile di Zeus, un luogo

Mystra

immerso nella natura.
Kalamata

Gythio

Partenza da: Atene

1° giorno | Domenica: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Gythio
Al mattino, partenza con pullman e guida parlante 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 a Micene. Partenza per Gythio, piccola cittadina con un
caratteristico porticciolo di pescatori con bar e taverne. Cena e pernottamento in
hotel.
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2° giorno | Lunedì: Atene - Gythio - Mystras - Kalamata - Olympia
Mezza pensione. Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida parlante
italiano per la visita della città medievale di Mystras, situata a 6 km da Sparta. A
Mystras, importante sito bizantino e museo a cielo aperto, si visiteranno il Castello, il
Palazzo dei despoti (Anaktora), le abitazioni di Laskari e Frangopoulos, gli affascinanti
Monasteri di Pantanassa e Perivleptos e la bellissima cattedrale di San Dionisio.
Pranzo opzionale in ristorante. Al termine, partenza per Kalamata percorrendo la
strada che attraversa il Monte Taigeto e proseguimento poi per Olympia, culla dei
Giochi Olimpici nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno | Martedì: Olympia - Delfi (Arachova)
Mezza pensione. Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con
pullman e guida parlante 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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4° giorno | Mercoledì: Delfi - Atene
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante 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. Rientro ad Atene nel tardo pomeriggio. Fine dei nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•
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Il Minitour Grecia Classica con Mystras e Delfi opera tutto l’anno ogni domenica.

PREZZI PER PERSONA
Categoria Comfort
Doppia € 522

Singola € 647

Riduzione 3° e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non compiuti 50%
Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Pacchetto opzionale notti pre e post minitour ad Atene - pag 171

Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria comfort:
Gythion - Hotel Aktaion 3*
Olympia - Hotel Olympic Village 4*
Delfi (Arachova) - Hotel Domotel Anemolia Mountain Resort 4* - camere standard

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il minitour
- 4 giorni/3 notti in hotel nella categoria indicata
- Sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- Guida in italiano per le visite come da programma
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
La quota non Include:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Atene
- Pernottamento ad Atene pre e post Minitour
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- 4 pranzi opzionali in ristorante durante il tour € 20 per persona per pasto
- Bevande durante i pasti in hotel e ristoranti
- Mance
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione viaggio/covid e annullamento
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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miniTOUR
CLASSICO
ARGOLIDE
OLYMPIA
DELFI
METEORE
DA ATENE
4 giorni / 3 notti
Partenza Garantita - tutto l’anno
di LUNEDI
VOLO ESCLUSO
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Partendo da Atene si respira aria di Grecia

Kalambaka (Meteore)

Classica e ci si immerge in quelle che
sono state le radici di questa nazione. Si
abbraccia il Peloponneso con i suoi siti
archeologi, da Micene fino a Olympia, per
poi intessere altre emozioni alla scoperta
di Delfi, delle sue credenze e simboli, il

Delfi

mito delle aquile e di Zeus, e arrivare

Arachova
(Delfi)

fino ai famosi Monasteri delle Meteore,
dove l’uomo ha creato un’architettura in
Olympia

Partenza da: Atene

ATENE

Corinto

simbiosi con la natura.

Micene

Epidauro

Nauplia

1° giorno | Lunedì: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia
Al mattino, partenza con pullman e guida parlante 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
a Micene. Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. Arrivo ad
Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e pernottamento in hotel.
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2° giorno | Martedì: Olympia - Delfi (Arachova)
Mezza pensione. Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e
guida parlante 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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3° giorno | Mercoledì: Delfi - Kalambaka
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida
parlante 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. Proseguimento per Kalambaka, piccola cittadina che
si sviluppa a valle del complesso delle Meteore, composto dalle famose falesie di
arenaria. Cena e pernottamento in hotel.
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4° giorno | Giovedì: Kalambaka - Meteore - Atene
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante italiano per
la visita ai Monasteri alle Meteore: 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. Rientro ad
Atene e, lungo la strada, breve sosta alle Termopili ed al monumento di Leonida.
Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio. Fine dei nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•

Il Minitour Argolide Olympia Delfi e Meteore opera tutto l’anno ogni lunedì

•

Per la visita ai Monasteri 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: gonna al ginocchio o per chi indossa
pantaloni lunghi, necessario portarsi dall’Italia gonna pareo da indossare sopra ai pantaloni durante la visita.
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PREZZI PER PERSONA
Categoria Comfort
Doppia € 472

Categoria Superior

Singola € 594

Doppia € 561

Singola € 728

Riduzione 3° e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non
compiuti 50%

Riduzione 3°e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non
compiuti 50%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Pacchetto opzionale notti pre e post minitour ad Atene - pag 171

Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria comfort:
Olympia - Hotel Olympic Village****
Delfi(Arachova) - Hotel Anemolia Mountain
       Resort  Domotel****
Kalambaka - Hotel Orfeas***

Hotel categoria superior:
Olympia - Hotel Europa Olympia****
Delfi(Arachova) - Hotel Anemolia Mountain
      Resort Domotel****
Kalambaka - Hotel Grand Meteora****

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il minitour
- 4 giorni/3 notti in hotel nella categoria indicata
- Sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- Guida in italiano per le visite come da programma
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
La quota non Include:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Atene
- Pernottamento ad Atene pre e post Minitour
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- 4 pranzi opzionali in ristorante durante il tour € 20 per persona per pasto
- Bevande durante i pasti in hotel e ristoranti
- Mance
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione viaggio/covid e annullamento
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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Tour Operators Alliance

miniTOUR
Atene
delfi e
meteore
DA ATENE
5 giorni / 4 notti
Partenza Garantita
di MARTEDI
VOLO ESCLUSO
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Kalambaka (Meteore)

Siti archeologici e
misteriosi monasteri
Una delle nostre mete preferite è il sito di
Meteora: i suggestivi spuntoni di roccia, su
cui si ergono i famosi monasteri, rendono
la scenografia surreale e antica. L’originale
architettura ferve di spiritualità, enigma,

Delfi
Arachova

ATENE

bellezza. Un piccolo gioiello da visitare
insieme ad Atene, Delfi e Kalambaka.

Partenza da: Atene ad Atene

1° giorno | Martedi: Italia/Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento (opzionale) in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno | Mercoledi: Atene - Delfi - Kalambaka
Al mattino, partenza con pullman e guida che parla italiano per la 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 è possibile ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il
Tempio di Apollo, il Teatro e lo Stadio. Nel Museo, la famosa scultura in bronzo
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Herakl
CRE

dell’Auriga, databile 475 a.C. Pranzo opzionale in ristorante. Proseguimento per
Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle del complesso delle Meteore,
composto dalle famose falesie di arenaria. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno | Giovedi: Kalambaka - Meteore - Atene
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida che parla italiano
per la visita ai Monasteri alle Meteore: 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 eretti 24 monasteri, di cui solo pochi sono oggi
abitati da monaci. Pranzo opzionale in ristorante a Kalambaka. Rientro ad Atene e,
lungo la strada, breve sosta alle Termopili ed al monumento di Leonida. Arrivo ad
Atene nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
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4° giorno | Venerdì: Atene
Mezza pensione. Prima colazione in hotel. 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 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
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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. Pranzo
opzionale in ristorante. Pomeriggio a disposizione o in alternativa, possibilità di
partecipare all’escursione facoltativacon pullman e guida in italiano per Capo
Sounio, 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. Nota: l’ordine preciso
dell’itinerario del mattino verrà comunicato direttamente dalla guida.
5° giorno | Sabato: Atene/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento (opzionale) all’aeroporto di Atene. Fine dei
nostri servizi.

Informazioni UTILI:
• Il Minitour Grecia Classica Delfi e Meteore opera tutto l’anno ogni mercoledì
• 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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PREZZI PER PERSONA
Doppia € 569

Singola € 694

Riduzione 3° e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non compiuti 50% (salvo disponibilità)
Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10% (salvo disponibilità)
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Hotel previsti o pari categoria
Atene: Hotel Polis Grand ****
Kalambaka - Hotel Orfeas***

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il minitour
- 5 giorni/4 notti in hotel nella categoria indicata
- Sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- Guida al seguito bilingue (italiano incluso) per le visite come da programma
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
La quota non Include:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Atene
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- pranzi opzionali in ristorante durante il tour € 20 per persona per pasto
- Bevande durante i pasti in hotel e ristoranti
- Mance
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione viaggio/covid e
annullamento
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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MINITOUR
GRECIA
CLASSICA
MYSTRA E
METEORE
DA ATENE
5 giorni / 4 notti
Partenza Garantita - tutto l’anno
di DOMENICA
VOLO ESCLUSO
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Kalambaka (Meteore)

Unisci il Peloponneso, Delfi e i Monasteri
delle Meteore in un minitour all’insegna
della bellezza. Dai siti archeologici e storici
Arachova
(Delfi)

al sito per eccellenza più originale. Dalla
Grecia Classica alla Grecia spirituale. Dagli
dei ai monaci eremiti. Un’esperienza unica
in cui la natura fa da padrona.

ATENE

Corinto
Olympia

Micene

Epidauro

Nauplia
Mystras
Kalamata

Partenza da: Atene

Gythio

1° giorno | Domenica: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Gythio
Al mattino, partenza con pullman e guida parlante 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
a Micene. Partenza per Gythio, piccola cittadina con un caratteristico porticciolo di
pescatori con bar e taverne. Cena e pernottamento in hotel.
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Herakli
CRET

2° giorno | Lunedì: Atene - Gythio - Mystras - Kalamata - Olympia
Mezza pensione. Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida parlante
italiano per la visita della città medievale di Mystras, situata a 6 km da Sparta. A
Mystras, importante sito bizantino e museo a cielo aperto, si visiteranno il Castello, il
Palazzo dei despoti (Anaktora), le abitazioni di Laskari e Frangopoulos, gli affascinanti
Monasteri di Pantanassa e Perivleptos e la bellissima cattedrale di San Dionisio.

Pranzo opzionale in ristorante. Al termine, partenza per Kalamata percorrendo la
strada che attraversa il Monte Taigeto e proseguimento poi per Olympia, culla dei
Giochi Olimpici nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno | Martedì: Olympia - Delfi (Arachova)
Mezza pensione. Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con
pullman e guida parlante 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
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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.

4° giorno | Mercoledì: Delfi - Kalambaka
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida
parlante 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. Proseguimento per Kalambaka, piccola cittadina che si
sviluppa a valle del complesso delle Meteore, composto dalle famose falesie di
arenaria. Cena e pernottamento in hotel.
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5° giorno | Giovedì: Kalambaka - Meteore - Atene
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante italiano per
la visita ai Monasteri alle Meteore: 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.
Rientro ad Atene e, lungo la strada, breve sosta alle Termopili ed al monumento
di Leonida. Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio. Fine dei nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•

Il Minitour Grecia Classica Mystras e Meteore opera tutto l’anno ogni domenica  

•

Per la visita ai Monasteri 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: gonna al ginocchio o per chi indossa
pantaloni lunghi, necessario portarsi dall’Italia gonna pareo da indossare sopra ai pantaloni durante la visita.
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PREZZI PER PERSONA
Categoria Comfort
Doppia € 656

Singola € 819

Riduzione 3° e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non compiuti 50%
Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%
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Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria comfort:
Gythio - Hotel Aktaion ***
Olympia - Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova) - Hotel Anemolia Mountain Resort Domotel**** - camere standard
Kalambaka - Hotel Orfeas***

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il minitour
- 5 giorni/4 notti in hotel nella categoria indicata
- Sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- Guida in italiano incluso per le visite come da programma
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
La quota non Include:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Atene
- Pernottamento ad Atene pre e post Minitour
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- 5 pranzi opzionali in ristorante durante il tour € 20 per persona per pasto
- Bevande durante i pasti in hotel e ristoranti
- Mance
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione viaggio/covid e annullamento
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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Tour Operators Alliance

MINITOUR
GRECIA
CLASSICA
E METEORE
e grecia
del nord
DA ATENE
6 giorni / 5 notti
Partenza Garantita - tutto l’anno
di LUNEDI
VOLO ESCLUSO
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Filippi
Kavala
Amfipoli

Vergina

SALONICCO

Il viaggio si riempie di spunti interessanti,
siti archeologici, antichi ritrovamenti, città
perdute e monasteri costruiti su punte di
roccia, da sud a nord si ripercorre la storia

Kalambaka
(Meteore)

e si incontrano personaggi mitologici,
grandi asceti, santi e condottieri, una

Termopili

tappa dopo l’altra densa di sorprese.

Arachova
(Delfi)

ATENE

Corinto
Olympia

Micene

Epidauro

Nauplia

Partenza da: Atene

1° giorno | Lunedì: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante 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.
Heraklion
CRETA
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 a Micene. Partenza per Olympia, attraversando
il Peloponneso Centrale. Arrivo ad Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e
pernottamento in hotel.
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2° giorno | Martedì: Olympia - Delfi (Arachova)
Mezza pensione. Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con
pullman e guida parlante 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.

3° giorno | Mercoledì: Arachova - Delfi - Kalambaka
Mezza pensione. Prima colazione in hotel e a seguire, 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 opzioanle in ristorante 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.
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4° giorno | Giovedì: Kalambaka - Meteore - Vergina - Salonicco
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida
parlante italiano per la visita ai Monasteri alle Meteore: 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.
A seguire, partenza per Vergina, piccola città nel nord della Grecia dove nel 1977
l’archeologo greco Manolis Andronikos ha portato alla luce quello che secondo lui
era il luogo di sepoltura dei re di Macedonia e tra le tombe ne riconobbe una come
la tomba di Filippo II, padre di Alessandro Magno. Si visiterà il museo costruito in
modo da proteggere le tombe, esporre i manufatti e mostrare il tumulo come era
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prima degli scavi. Le due tombe principali conservavano ancora tutti i tesori depositati
al loro interno al momento della sepoltura, rinvenimenti che si possono ammirare
oggi nel museo. La tomba di Filippo II è divisa in due stanze: nella sala principale era
collocato un sarcofago di marmo, con all’interno una larnax d’oro 24 carati del peso
di 11 chilogrammi, all’interno della quale sono state rinvenute le ossa dei defunti
e una corona d’oro di 313 foglie di quercia e 68 ghiande del peso di 717 grammi.
Dopo la visita si proseguirà verso una piccola collina vicino Veria, dove la tradizione
ritiene che San Paolo abbia predicato. Un piccolo sacrario, conosciuto come l’Altare
di San Paolo, è stato eretto in questo luogo a commemorare l’apostolo e ancora
oggi vi si tengono molte cerimonie religiose. Al termine rientro a Salonicco. Cena e
pernottamento in hotel.
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5° giorno | Venerdì: Salonicco - Amphipolis - Filippi - Kavala - Salonicco
Mezza pensione. Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida parlante
italiano per la città di Filippi percorrendo la strada “Egnatia”, realizzata sulla
traccia dell’antica strada romana. Durante il percorso si ammireranno i due laghi di
Koroni e Volvi e il villaggio di Asprovalta, con visita alla famosa statua del Leone
di Amphipolis. A seguire proseguimento per il luogo dove fu battezzata Santa
Lydia, prima donna Cristiana in Europa. Arrivo a Filippi e visita del sito archeologico
di Filippi con il suo Foro Romano, i resti delle due basiliche paleocristiane (la
prigione dove è stato detenuto San Paolo nel 50 d.C.) e l’antico Teatro Greco.
Proseguimemto per Kavala e breve giro della città e del suo porto. Pranzo opzionale
in un ristorante locale. In serata rientro a Salonicco. Cena e pernottamento in hotel.
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6° giorno | Sabato: Salonicco - Termopili - Atene
Prima colazione in hotel e partenza con pullman e guida partante italiano per la visita
panoramica della città, attraverso i suoi principali monumenti: Piazza Aristotelou,
sosta fotografica alla Torre Bianca e visita della chiesa bizantina di Agios
Demetrius, la più importante della città, con la sua antica Cripta, riscoperta dopo
l’incendio del 1917, successivamente restaurata e musealizzata nel 1988. Si visiterà
poi il Museo Archeologico con la sua ricca collezione di periodo Arcaico, Classico,
Ellenistico e Romano, provenienti da Salonicco e dalla regione della Macedonia.
Pranzo opzionale in ristorante. Al termine, partenza per Atene, con breve sosta alle
Termopili, per vedere il monumento di Leonida, eretto a commemorazione della
battaglia tra Greci e Persiani. Arrivo ad Atene in serata. Fine dei nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•
•
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Il Tour Grecia Classica e Meteore Grecia del Nord opera tutto l’anno ogni lunedi.
Per la visita ai Monasteri 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: gonna al ginocchio o per chi indossa pantaloni lunghi, necessario portarsi dall’Italia gonna pareo da
indossare sopra ai pantaloni durante la visita.

PREZZI PER PERSONA
Categoria Comfort
Doppia € 776

Singola € 991

Categoria Superior
Doppia € 1038

Singola € 1421

Riduzione 3° e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non
compiuti 50%

Riduzione 3°e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non
compiuti 50%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%
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Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria comfort:
Olympia - Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova) - Hotel Anemolia Mountain
       Resort Domotel****
Kalambaka - Hotel Orfeas***
Salonicco - Hotel Capsis Thessaloniki****

Hotel categoria superior:
Olympia - Hotel Europa Olympia****
Delfi (Arachova) - Hotel Anemolia Mountain
       Resort Domotel****
Kalambaka - Hotel Grand Meteora ****
Salonicco - Hotel The Grand Palace*****

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il minitour
- 6 giorni/5 notti in hotel nella categoria indicata
- Sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- Guida in italiano per le visite ed escursioni come da programma
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
La quota non Include:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Atene
- Pernottamento ad Atene pre e post Minitour
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- 6 pranzi opzionali in ristorante durante il tour € 20 per persona per pasto
- Bevande durante i pasti in hotel e ristoranti
- Mance
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione viaggio/covid e
annullamento
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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TOUR
GRECIA
CLASSICA:
SULLE
ORME DI
SAN PAOLO
DA ATENE
8 giorni / 7 notti
Partenza su richiesta
di MARTEDI
VOLO ESCLUSO
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Filippi
Kavala

La Grecia vista da vicino è una terra

Amfipoli

Veroia
Vergina

dalle mille opportunità e strade. Fare

SALONICCO

tappa nella culla micenea e poi ritrovarsi
nei luoghi di Alessandro Magno

Kalambaka (Meteore)

non ha prezzo. In mezzo monasteri
indimenticabili, l’ombelico del mondo,
sorgenti di acqua calda e antiche battaglie.

Termopili

Un tour da non perdere.
Arachova Osios
(Delfi)
Loukas
Corinto

ATENE

Micene

Partenza da: Atene

1° giorno | Martedì: Italia/Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in
hotel.
2° giorno | Mercoledì: Osios Loukas - Delfi - Kalambaka
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida
Heraklion
CRETA
parlante italiano per la visita al Monastero di San Luca (Osios Loukas) uno delle
più importanti testimonianze dell’architettura e dell’arte Bizantina (Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO). Proseguimento per la visita al sito archeologico di Delfi,
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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 e partenza per Kalambaka. Cena e
pernottamento in hotel.

3° giorno | Giovedì: Meteora - Vergina - Veria - Salonicco
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida
parlante italiano per la visita ai Monasteri alle Meteore: 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
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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 a
Kalambaka. A seguire, partenza per Vergina, nel nord della Grecia dove nel 1977
l’archeologo greco Manolis Andronikos ha portato alla luce quello che secondo lui
era il luogo di sepoltura dei re di Macedonia e tra le tombe ne riconobbe una come
la tomba di Filippo II, padre di Alessandro Magno. Si visiterà il museo costruito in
modo da proteggere le tombe, esporre i manufatti e mostrare il tumulo come era

prima degli scavi. Le due tombe principali conservavano ancora tutti i tesori depositati
al loro interno al momento della sepoltura, rinvenimenti che si possono ammirare
oggi nel museo. La tomba di Filippo II è divisa in due stanze: nella sala principale era
collocato un sarcofago di marmo, con all’interno una lama d’oro 24 carati del peso
di 11 chilogrammi, all’interno della quale sono state rinvenute le ossa dei defunti
e una corona d’oro di 313 foglie di quercia e 68 ghiande del peso di 717 grammi.
Dopo la visita si proseguirà verso una piccola collina vicino Veria, dove la tradizione
ritiene che San Paolo abbia predicato. Un piccolo sacrario, conosciuto come l’Altare
di San Paolo, è stato eretto in questo luogo a commemorare l’apostolo e ancora
oggi vi si tengono molte cerimonie religiose. Al termine rientro a Salonicco. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno | Venerdì: Amfipoli - Filippi - Kavala - Salonicco
Mezza pensione. Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida parlante
italiano per la città di Filippi percorrendo la strada “Egnatia”, realizzata sulla traccia
dell’antica strada romana. Durante il percorso si ammireranno i due laghi di Koroni e
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Volvi e il villaggio di Asprovalta, con visita alla famosa statua del Leone di Amfipoli.
A seguire proseguimento per il luogo dove fu battezzata Santa Lydia, prima donna
Cristiana in Europa. Arrivo a Filippi e visita del sito archeologico di Filippi con il suo
Foro Romano, i resti delle due basiliche paleocristiane (la prigione dove è stato
detenuto San Paolo nel 50 d.C.) e l’antico Teatro Greco. Proseguimemto per Kavala
e breve giro della città e del suo porto. Pranzo opzionale in ristorante locale. In
serata rientro a Salonicco. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno | Sabato: Salonicco - Atene
Mezza pensione. Prima colazione in hotel e partenza con pullman e guida partante
italiano per la visita panoramica della città, attraverso i suoi principali monumenti:
Piazza Aristotelou, sosta fotografica alla Torre Bianca e visita della chiesa bizantina
di Agios Demetrius, la più importante della città, con la sua antica Cripta, riscoperta
dopo l’incendio del 1917, successivamente restaurata e musealizzata nel 1988. Si
visiterà poi il Museo Archeologico con la sua ricca collezione di periodo Arcaico,
Classico, Ellenistico e Romano, provenienti da Salonicco e dalla regione della
Macedonia. Dopo il pranzo opzionale in ristorante, partenza per Atene con breve
sosta alle Termopili, per vedere il monumento di Leonida, eretto a commemorazione
della battaglia tra Greci e Persiani. Cena e pernottamento in hotel.
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6° giorno | Domenica: Atene
Mezza pensione. Dopo la prima colazione, 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 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. A seguire visita dell’Agora
ed una passeggiata tra le stradine della città antica, la famosa Plaka, con la sua
frizzante moltitudine di negozietti e bar, raggiungendo la piccola chiesetta di
Notre Kapnikareas, uno dei principali monumenti bizantini nel centro di Ermou, e
la Cattedrale di Atene “Metropoleos”. Pranzo libero. Proseguimento per 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.
Cena e pernottamento in hotel.
Nota: l’ordine preciso dell’itinerario del mattino verrà comunicato direttamente
dalla guida.
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7° giorno | Lunedì: Antica Corinto - Micene - Atene
Mezza pensione. Prima colazione in hotel. A seguire partenza per Corinto, con breve
sosta al famoso Canale che connette il Mar Egeo con il Mar Ionio. Proseguimento
per la visita dell’Antico Corinto, luogo in cui San Paolo ha vissuto per due anni.
Si potranno ammirare l’Agorà ed il Tempio di Apollo, testimonianze dell’antica
ricchezza e importanza di questo sito. Pranzo opzionale in ristorante. A seguire
partenza per Micene per la visita della Tomba di Agamennone e del sito archeologico
con la famosa Porta dei Leoni. Rientro ad Atene nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in hotel.
8° giorno | Martedì: Atene/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Atene. Fine dei nostri servizi.

Informazioni UTILI:
•

Il Tour Grecia Classica Sulle Orme di San Paolo opera tutto l’anno su richiesta il martedi

•

Per la visita ai Monasteri 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: gonna al ginocchio o per chi indossa
pantaloni lunghi, necessario portarsi dall’Italia gonna pareo da indossare sopra ai pantaloni durante la visita.
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PREZZI PER PERSONA
Categoria Comfort
Doppia € 1062

Categoria Superior

Singola € 1471

Doppia € 1481

Singola € 2210

Riduzione 3° e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non
compiuti 50%

Riduzione 3°e 4° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non
compiuti 50%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Hotel previsti o pari categoria
Hotel categoria comfort:
Atene - Hotel Polis Grand****
Kalambaka - Hotel Orfeas***
Salonicco - Hotel Capsis Thessaloniki ****

Hotel categoria superior:
Atene - Hotel Wyndham Grand*****
Kalambaka - Hotel Grand Meteora****
Salonicco - Hotel The Grand Palace*****

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il minitour
- 8 giorni/7 notti in hotel nella categoria indicata
- Sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- Guida in italiano per le visite come da programma
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
La quota non Include:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Atene
- Pernottamento ad Atene pre e post Minitour
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- 6 pranzi opzionali in ristorante durante il tour € 20 per persona per pasto
- Bevande durante i pasti in hotel e ristoranti
- Mance
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione viaggio/covid e annullamento
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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MINITOUR
CRETA
centro
ORIENTALE
DA HERAKLION
5 giorni / 4 notti
Partenza Garantita
DA APRILE AD OTTOBRE
di LUNEDI
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Calendario partenze:
Aprile: 18, 25
Maggio: 30
Giugno: 13, 27
Luglio: 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22

Chania
Rethymno
Arkadi

Gole di
Impros

Chora Frankocastello
Sfakion

Heraklion
Zaros

Preveli

Festos

Gortyna

Agios
Nikolaos

Knossos

Sitia

Diktaion
Adron

Ierapetra

Settembre: 05, 12
Ottobre: 03

Partenza da: HERAKLION

1° giorno | Lunedì: Heraklion - Dikteon Andron - Altopiano Lassithi - Agios Nikolaos - Sitia
Al mattino, partenza con pullman e guida in italiano per la visita al Museo Archeologico
di Heraklion, uno dei più grandi musei della Grecia ed il migliore al mondo per l’arte
minoica, in quanto conserva la collezione più importante e completa di artefatti
della civiltà minoica di Creta. Dopo aver visitato il museo, continuiamo il nostro tour
verso la montagna di Dikti, 900 metri sopra il livello del mare, per visitare la grotta di
Dikteon Andron, dove secondo la leggenda nacque Zeus. Dopo la visita, si prosegue
verso l’Altopiano di Lassithi per poi scendere verso la città portuale di Agios Nikolaos.
Dopo il pranzo, partenza verso la località costiera di Sitia, attraente città costruita ad
anfiteatro sul fianco di una collina con un grande porto aperto fiancheggiato da un
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Vai

ampio viale pieno da taverne e caffè: con una media di 300 giorni di sole all’anno, il
turismo è abbastanza sviluppato ma le coltivazioni della vite e delle olive sono i prodotti
più importanti dell’economia locale. Cena e pernottamento in hotel a Sitia.
2° giorno | Martedi: Sitia - Monastero di Toplou - Vai - Ierapetra - Gortyna - Zaros
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano da Sitia per il
Monastero Toplou e visita del suo museo con l’inestimabile collezione di icone. Il
monastero ha una lunga storia che ha svolto un ruolo significativo nella lotta della
libertà del popolo Cretese. Accanto alla punta orientale dell’isola si trova la spiaggia di

Vai, famosa per la sabbia bianca e le palme. Vai è la foresta più grande di palme naturali
d’Europa e appartiene al monastero di Toplou, dove avremo tempo libero per nuotare
e rilassarci sulla spiaggia. Continuiamo il nostro tour verso sud attraverso molti villaggi
tradizionali, con vista sul Mar Libico. Pranzo in una taverna tradizionale sulla spiaggia
di Schinokapsala prima di visitare la città di Ierapetra, antica e ricca storia. Nel 66 a.C. fu
conquistata dopo un attacco da parte dei Romani che si resero conto dell’importanza
della posizione della città e la ricostruirono, dandole l’impulso necessario per prosperare
e raggiungere il suo picco, finanziariamente e culturalmente. Durante l’impero bizantino
Ierapetra continuò ad essere una città fiorente. Fu distrutta tre volte, prima dagli Arabi
nel 9° secolo d.C., poi dai Veneziani nel 13° secolo ed infine dai Turchi nel 17° secolo. Nel
pomeriggio si parte da Ierapetra e costeggiando le spiagge del Mar Libico si raggiunge
Myrtos, salendo ancora il villaggio di Heraklion e dei Monti Asterousia, incontreremo
Viano, l’enorme uliveto di Messara per arrivare alle rovine di Gortyna con visita del sito
archeologico. Gortyna era la capitale romana di Creta e Cirene. Partenza per Zaros,
villaggio di montagna famoso per le sue acque termali, ora imbottigliate e vendute in
tutta la Grecia. Cena e pernottamento in hotel a Zaros.
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3° giorno | Mercoledi: Zaros - Festos - Lampini - Vatos - Spili - Arkadi - Rethymno
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano per visitare il sito
archeologico di Festos ed il suo Palazzo, il più importante centro della civiltà Minoica
e la città più ricca e potente nel sud di Creta. Proseguiamo verso Rethymno con una
sosta al tradizionale villaggio cretese di Lampini per visitare la chiesa e il museo di
Panagia. La chiesa ha una cupola con affreschi che risalgono al 12° e 14° secolo. Era una
chiesa episcopale, poiché un tempo il villaggio di Lampini ospitò la sede del famoso
episcopale di Lampis, che esisteva dal 431. Continuiamo verso il villaggio di Vatos, un
piccolo villaggio nascosto nel verde dove troviamo tutti gli elementi della sua tradizione.
Camminando per i vicoli visitiamo la vecchia scuola e la sua fontana, nonché il museo con
gli strumenti e gli utensili agricoli. Pranzo presso la Vangelio House “una casa di villaggio
tradizionale” che serve piatti con genuini prodotti cretesi come olio d’oliva, verdure,
formaggio, carne, vino e ovviamente tutti gli ingredienti sono prodotti localmente e
cucinati dall’oste di Vangelio. Si prosegue verso un villaggio dove si produce Raki (la
famosa bevanda alcolica di Creta). Spili sarà la nostra prossima fermata conosciuta per
la sua fontana veneziana con una lunga fila di 25 teste di leone di pietra dalle cui bocche
scorre acqua. Attraversando i rilassanti villaggi pieni di verde di Amarios raggiungiamo
il Monastero di Arkadi, punto di riferimento dell’architettura e cultura dell’isola con
la magnifica facciata della chiesa, la sua tradizione spirituale altamente sviluppata e
la fiorente evoluzione delle belle arti. Tuttavia, l’Olocausto, che ebbe luogo nel 1866,
conferì al monastero un posto eminente nella storia, elevandolo a un simbolo eterno di
libertà ed eroismo che è riconosciuto in tutto il mondo. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Rethymno. Cena e pernottamento in hotel a Rethymno.
4° giorno | Giovedi: Rethymno - Gola di Imbros - Chora Skafion - Komitades Frangokastelo - Rodakino - Myrthios - Monastero di Preveli - Rethymno
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano per Chora Sfakion
per la Gola di Imbros*, la seconda gola più conosciuta di Creta dopo quella di Samaria.
La sua lunghezza è di circa 8 km con viste spettacolari. Il percorso non è particolarmente
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difficile, la gola è stretta e sono presenti molti alberi per avere ombra nella maggior parte
del tempo**. Dopo una passeggiata di circa 3 ore si raggiunge il villaggio di Komitades
dove riprenderemo il pullman per continuare il tour passando per Frangokastelo e
Rodakino, sì arriverà ad Agouseliana per il pranzo. Proseguiremo per Preveli, dove
si visiterà il famoso Monastero Bizantino Preveli (10° secolo) situato vicino alla costa
meridionale di Creta. Il monastero ha una storia gloriosa grazie al coinvolgimento attivo
e diretto dei suoi confratelli nello sforzo di ottenere la libertà. Pertanto, merita uno
speciale riconoscimento e un rispetto specifico in tutta l’isola di Creta. Dopo la nostra
visita, rientreremo a Rethymno per visitare la Fortezza: cittadella della città costruita
dai Veneziani nel 16° secolo (1573) per proteggere la città e fu occupata dagli ottomani
nel 1646. All’inizio del 20° secolo furono costruite molte case all’interno della cittadella.
Cena e pernottamento in albergo a Rethymno.
* Per la visita della Gola di Imbros sono necessarie scarpe da trekking, un cappello durante l’estate ed una buona condizione fisica.
** Per chi preferisce non passeggiare lungo la Gola di Imbros insieme agli altri membri del gruppo, il pullman proseguirà verso la
località di Chora Sfakion (Sfakia) per trascorrere qualche ora di relax, fare shopping o nuotare a “Vrissi” (in primavera), una spiaggia
ben organizzata con acque cristalline, lettini e ombrelloni, sul bordo occidentale di Sfakia.

5° giorno | Venerdi: Rethymno - Chania - Rethymno - Knosso - Heraklion
Prıma colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano percorrendo la costa
settentrionale dell’isola attraversando alcune delle più conosciute località balneari come
Georgioupolis, con la sua lunga spiaggia di sabbia chiara; il porto di Souda, per la visita
del Museo di Guerra degli Alleati, disegnato dall’architetto Louis de Soisson ed a seguire
le Tombe Venizelos, a Profitis Ilias nella penisola di Akrotiri, dove si trova la tomba di
Eleftherios Venizelos, il più conosciuto Primo Ministro Greco. Arrivo a Chania e breve
visita della città con il suo caratteristico centro storico di origine veneziana: il piccolo
mercato con specialità gastronomiche locali come i formaggi, miele e negozi di souvenir
per raggiungere il suo famoso porto veneziano ed il faro. Rientro verso Rethymno per
il pranzo. Proseguiremo costeggiando il Mar di Creta ed attraversando i villaggi costieri
di Bali, Fodele ed Agia Pelagia per arrivare a Knosso e visita del sito archeologico con
il suo palazzo a 5 km a sud della città di Heraklion. Ricco di miti e leggende (Teseo e
il labirinto nella Mitologia Greca, è il Palazzo più antico in Europa e uno dei 4 Palazzi
Minoici. Rappresentava il centro amministrativo e religioso nella Creta di Minosse (Età
del Bronzo) leggendario Re, figlio di Giove e Europa. La pianta del Palazzo era così
complicata che era necessaria una mappa per potersi spostare. Fiorente negli anni fra
il 3000 a.C. ed il 1400 a.C., il sito fu scoperto nel 1878 dall’archeologo inglese Sir Arthur
Evans ed il lavoro degli archeologi durò per 35 anni. Rientro ad Heraklion. Fine dei
nostri servizi.
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PREZZI PER PERSONA
Doppia € 1073

Singola € 1307

Riduzione 3° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non compiuti 50%
Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Hotel previsti o pari categoria
Sitia: Hotel Itanos***
Zaros: Hotel Idi**
Rethymno: Hotel Menta Boutique***sup

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il minitour
- 1 pernottamento a Sitia in camera doppia con trattamento di mezza pensione
- 1 pernottamento a Zaros in camera doppia con trattamento di mezza pensione
- 2 pernottamenti a Rethymno, in camera doppia con trattamento di mezza pensione
- 5 pranzi in taverna durante il minitour
- Guida in italiano (bilingue) da lunedì a venerdi incluso per le visite da programma
La quota non Include:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Heraklion
- Auricolari ed ingressi ai siti archeologici, musei, monasteri, gola di Impros da regolare in loco alla guida
- Escursioni facoltative
- Bevande ai pasti in hotel e ristoranti
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione bagaglio/interruzione viaggio e
  annullamento Covid da € 69 per persona
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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MINITOUR
CRETA
ORIENTALE
E SUD
DA HERAKLION
4 giorni / 3 notti
Partenza Garantita
DA APRILE AD OTTOBRE
di LUNEDI
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Calendario partenze:
Aprile: 18, 25
Maggio: 30
Giugno: 13, 27
Luglio: 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22

Rethymno
Gole di
Impros

Heraklion
Agios
Nikolaos

Arkadi

Preveli
Chora Sfakion Spili
Phaistos

Zaros

Diktaion
Adron
Lasithi Plateau

Gortina

Ierapetra

Settembre: 05, 12
Ottobre: 03

Partenza da: HERAKLION

1° giorno | Lunedì: Heraklion - Dikteon Andron - Agios Nikolaos - Sitia
Partenza con pullman e guida in italiano per la visita al Museo Archeologico di
Heraklion, uno dei più grandi musei della Grecia ed il migliore al mondo per l’arte
minoica, in quanto conserva la collezione più importante e completa di artefatti
della civiltà minoica di Creta. Dopo aver visitato il museo, continuiamo il nostro tour
verso la montagna di Dikti, 900 metri sopra il livello del mare, per visitare la grotta di
Dikteon Andron, dove secondo la leggenda nacque Zeus. Dopo la visita, si prosegue
verso l’Altopiano di Lassithi per poi scendere verso la città portuale di Agios Nikolaos.
Dopo il pranzo, partenza verso la località costiera di Sitia, attraente città costruita ad
anfiteatro sul fianco di una collina con un grande porto aperto fiancheggiato da un
ampio viale pieno da taverne e caffè: con una media di 300 giorni di sole all’anno,
il turismo è abbastanza sviluppato ma le coltivazioni della vite e delle olive sono i
prodotti più importanti dell’economia locale. Cena e pernottamento in hotel a Sitia.
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Sitia

Vai

2° giorno | Martedì: Sitia - Vai - Ierapetra - Gortyna - Zaros
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano da Sitia per il
Monastero Toplou e visita del suo museo con l’inestimabile collezione di icone.
Il monastero ha una lunga storia che ha svolto un ruolo significativo nella lotta
della libertà del popolo Cretese. Accanto alla punta orientale dell’isola si trova la
spiaggia di Vai, famosa per la sabbia bianca e le palme. Vai è la foresta più grande
di palme naturali d’Europa e appartiene al monastero di Toplou, dove avremo
tempo libero per nuotare e rilassarci sulla spiaggia. Continuiamo il nostro tour
verso sud attraverso molti villaggi tradizionali, con vista sul Mar Libico. Pranzo in
una taverna tradizionale sulla spiaggia di Schinokapsala prima di visitare la città
di Ierapetra, antica e ricca storia. Nel 66 a.C. fu conquistata dopo un attacco da
parte dei Romani che si resero conto dell’importanza della posizione della città e la
ricostruirono, dandole l’impulso necessario per prosperare e raggiungere il suo picco,
finanziariamente e culturalmente. Durante l’impero bizantino Ierapetra continuò ad
essere una città fiorente. Fu distrutta tre volte, prima dagli Arabi nel 9° secolo d.C.,
poi dai Veneziani nel 13° secolo ed infine dai Turchi nel 17° secolo. Nel pomeriggio
si parte da Ierapetra e costeggiando le spiagge del Mar Libico si raggiunge Myrtos,

salendo ancora il villaggio di Heraklion e dei Monti Asterousia, incontreremo Viano,
l’enorme uliveto di Messara per arrivare alle rovine di Gortyna con visita del sito
archeologico. Gortyna era la capitale romana di Creta e Cirene. Partenza per Zaros,
villaggio di montagna famoso per le sue acque termali, ora imbottigliate e vendute
in tutta la Grecia. Cena e pernottamento in hotel a Zaros.
3° giorno | Mercoledì: Zaros - Festos - Arkadi - Rethymno
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano per visitare il sito
archeologico di Festos ed il suo Palazzo, il più importante centro della civiltà Minoica
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e la città più ricca e potente nel sud di Creta. Proseguiamo verso Rethymno con una
sosta al tradizionale villaggio cretese di Lampini per visitare la chiesa e il museo di
Panagia. La chiesa ha una cupola con affreschi che risalgono al 12° e 14° secolo. Era
una chiesa episcopale, poiché un tempo il villaggio di Lampini ospitò la sede del
famoso episcopale di Lampis, che esisteva dal 431. Continuiamo verso il villaggio di
Vatos, un piccolo villaggio nascosto nel verde dove troviamo tutti gli elementi della
sua tradizione. Camminando per i vicoli visitiamo la vecchia scuola e la sua fontana,
nonché il museo con gli strumenti e gli utensili agricoli. Pranzo presso la Vangelio
House “una casa di villaggio tradizionale” che serve piatti con genuini prodotti
cretesi come olio d’oliva, verdure, formaggio, carne, vino e ovviamente tutti gli
ingredienti sono prodotti localmente e cucinati dall’oste di Vangelio. Si prosegue
verso un villaggio dove si produce Raki (la famosa bevanda alcolica di Creta). Spili
sarà la nostra prossima fermata conosciuta per la sua fontana veneziana con una
lunga fila di 25 teste di leone di pietra dalle cui bocche scorre acqua. Attraversando
i rilassanti villaggi pieni di verde di Amarios raggiungiamo il Monastero di Arkadi,
punto di riferimento dell’architettura e cultura dell’isola con la magnifica facciata
della chiesa, la sua tradizione spirituale altamente sviluppata e la fiorente evoluzione
delle belle arti. Tuttavia, l’Olocausto, che ebbe luogo nel 1866, conferì al monastero
un posto eminente nella storia, elevandolo a un simbolo eterno di libertà ed eroismo
che è riconosciuto in tutto il mondo. Nel tardo pomeriggio arrivo a Rethymno. Cena
e pernottamento in hotel a Rethymno.
4° giorno | Giovedì: Rethymno - Gola di Impros - Chora Sfakion - Monastero di
Preveli - Rethymno
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano per Chora
Sfakion per la Gola di Imbros*, la seconda gola più conosciuta di Creta dopo quella
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di Samaria. La sua lunghezza è di circa 8 km con viste spettacolari. Il percorso non
è particolarmente difficile, la gola è stretta e sono presenti molti alberi per avere
ombra nella maggior parte del tempo**. Dopo una passeggiata di circa 3 ore si
raggiunge il villaggio di Komitades dove riprenderemo il pullman per continuare
il tour passando per Frangokastelo e Rodakino, sì arriverà ad Agouseliana per il
pranzo. Proseguiremo per Preveli, dove si visiterà il famoso Monastero Bizantino
Preveli (10° secolo) situato vicino alla costa meridionale di Creta. Il monastero ha
una storia gloriosa grazie al coinvolgimento attivo e diretto dei suoi confratelli
nello sforzo di ottenere la libertà. Pertanto, merita uno speciale riconoscimento
e un rispetto specifico in tutta l’isola di Creta. Dopo la nostra visita, rientreremo a
Rethymno per visitare la Fortezza: cittadella della città costruita dai Veneziani nel
16° secolo (1573) per proteggere la città e fu occupata dagli ottomani nel 1646.
All’inizio del 20° secolo furono costruite molte case all’interno della cittadella. Fine
dei nostri servizi.
* Per la visita della Gola di Imbros sono necessarie scarpe da trekking, un cappello durante l’estate ed una buona condizione fisica.
** Per chi preferisce non passeggiare lungo la Gola di Imbros insieme agli altri membri del gruppo, il pullman proseguirà verso la
località di Chora Sfakion (Sfakia) per trascorrere qualche ora di relax, fare shopping o nuotare a “Vrissi” (in primavera), una spiaggia
ben organizzata con acque cristalline, lettini e ombrelloni, sul bordo occidentale di Sfakia.
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PREZZI PER PERSONA
Doppia € 833

Singola € 998

Riduzione 3° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non compiuti 50%
Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Hotel previsti o pari categoria
Sitia: Hotel Itanos***
Zaros: Hotel Idi**
Rethymno: Hotel Menta Boutique***sup

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il minitour
- 1 pernottamento a Sitia in camera doppia con trattamento di mezza pensione
- 1 pernottamento a Zaros in camera doppia con trattamento di mezza pensione
- 1 pernottamento a Rethymno, in camera doppia con trattamento di mezza pensione
- 4 pranzi in taverna durante il minitour
- Guida in italiano (bilingue) da lunedì a giovedì incluso per le visite da programma

La quota non Include:
- Voli da e per l’Italia
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Heraklion
- Auricolari ed ingressi ai siti archeologici, musei, monasteri, gola di Impros da regolare in loco alla guida
- Escursioni facoltative
- Bevande ai pasti in hotel e ristoranti
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione bagaglio/interruzione viaggio e
  annullamento Covid da € 59 per persona
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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MINITOUR
CRETA
ORIENTALE
E SUD
DA HERAKLION
3 giorni / 2 notti
Partenza Garantita
DA APRILE AD OTTOBRE
di LUNEDI
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Calendario partenze:
Aprile: 18, 25
Maggio: 30
Giugno: 13, 27
Luglio: 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22

Rethymno

Heraklion
Agios
Nikolaos

Arkadi

Gole di
Impros

Chora Sfakion Spili
Festos

Zaros

Gortina

Sitia

Diktaion
Adron

Ierapetra

Settembre: 05, 12
Ottobre: 03

Partenza da: HERAKLION

1° giorno | Lunedì: Heraklion - Dikteon Andron - Agios Nikolaos - Sitia
Partenza con pullman e guida in italiano per la visita al Museo Archeologico di
Heraklion, uno dei più grandi musei della Grecia ed il migliore al mondo per l’arte
minoica, in quanto conserva la collezione più importante e completa di artefatti
della civiltà minoica di Creta. Dopo aver visitato il museo, continuiamo il nostro tour
verso la montagna di Dikti, 900 metri sopra il livello del mare, per visitare la grotta di
Dikteon Andron, dove secondo la leggenda nacque Zeus. Dopo la visita, si prosegue
verso l’Altopiano di Lassithi per poi scendere verso la città portuale di Agios Nikolaos.
Dopo il pranzo, partenza verso la località costiera di Sitia, attraente città costruita ad
anfiteatro sul fianco di una collina con un grande porto aperto fiancheggiato da un
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Vai

ampio viale pieno da taverne e caffè: con una media di 300 giorni di sole all’anno,
il turismo è abbastanza sviluppato ma le coltivazioni della vite e delle olive sono i
prodotti più importanti dell’economia locale. Cena e pernottamento in hotel a Sitia.
2° giorno | Martedì: Sitia - Vai - Ierapetra - Gortyna - Zaros
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano da Sitia per il
Monastero Toplou e visita del suo museo con l’inestimabile collezione di icone.
Il monastero ha una lunga storia che ha svolto un ruolo significativo nella lotta
della libertà del popolo Cretese. Accanto alla punta orientale dell’isola si trova la
spiaggia di Vai, famosa per la sabbia bianca e le palme. Vai è la foresta più grande
di palme naturali d’Europa e appartiene al monastero di Toplou, dove avremo
tempo libero per nuotare e rilassarci sulla spiaggia. Continuiamo il nostro tour
verso sud attraverso molti villaggi tradizionali, con vista sul Mar Libico. Pranzo in
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una taverna tradizionale sulla spiaggia di Schinokapsala prima di visitare la città
di Ierapetra, antica e ricca storia. Nel 66 a.C. fu conquistata dopo un attacco da
parte dei Romani che si resero conto dell’importanza della posizione della città e la
ricostruirono, dandole l’impulso necessario per prosperare e raggiungere il suo picco,
finanziariamente e culturalmente. Durante l’impero bizantino Ierapetra continuò ad
essere una città fiorente. Fu distrutta tre volte, prima dagli Arabi nel 9° secolo d.C.,
poi dai Veneziani nel 13° secolo ed infine dai Turchi nel 17° secolo. Nel pomeriggio
si parte da Ierapetra e costeggiando le spiagge del Mar Libico si raggiunge Myrtos,
salendo ancora il villaggio di Heraklion e dei Monti Asterousia, incontreremo Viano,
l’enorme uliveto di Messara per arrivare alle rovine di Gortyna con visita del sito
archeologico. Gortyna era la capitale romana di Creta e Cirene. Partenza per Zaros,
villaggio di montagna famoso per le sue acque termali, ora imbottigliate e vendute
in tutta la Grecia. Cena e pernottamento in hotel a Zaros.
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3° giorno | Mercoledì: Zaros - Festos - Arkadi - Rethymno
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano per visitare il sito
archeologico di Festos ed il suo Palazzo, il più importante centro della civiltà Minoica
e la città più ricca e potente nel sud di Creta. Proseguiamo verso Rethymno con una
sosta al tradizionale villaggio cretese di Lampini per visitare la chiesa e il museo di
Panagia. La chiesa ha una cupola con affreschi che risalgono al 12° e 14° secolo. Era
una chiesa episcopale, poiché un tempo il villaggio di Lampini ospitò la sede del
famoso episcopale di Lampis, che esisteva dal 431. Continuiamo verso il villaggio di
Vatos, un piccolo villaggio nascosto nel verde dove troviamo tutti gli elementi della
sua tradizione. Camminando per i vicoli visitiamo la vecchia scuola e la sua fontana,
nonché il museo con gli strumenti e gli utensili agricoli. Pranzo presso la Vangelio
House “una casa di villaggio tradizionale” che serve piatti con genuini prodotti
cretesi come olio d’oliva, verdure, formaggio, carne, vino e ovviamente tutti gli
ingredienti sono prodotti localmente e cucinati dall’oste di Vangelio. Si prosegue
verso un villaggio dove si produce Raki (la famosa bevanda alcolica di Creta). Spili
sarà la nostra prossima fermata conosciuta per la sua fontana veneziana con una
lunga fila di 25 teste di leone di pietra dalle cui bocche scorre acqua. Attraversando
i rilassanti villaggi pieni di verde di Amarios raggiungiamo il Monastero di Arkadi,
punto di riferimento dell’architettura e cultura dell’isola con la magnifica facciata
della chiesa, la sua tradizione spirituale altamente sviluppata e la fiorente evoluzione
delle belle arti. Tuttavia, l’Olocausto, che ebbe luogo nel 1866, conferì al monastero
un posto eminente nella storia, elevandolo a un simbolo eterno di libertà ed eroismo
che è riconosciuto in tutto il mondo. Rientro a Rethymno. Fine dei nostri servizi.
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PREZZI PER PERSONA
Doppia € 589

Singola € 684

Riduzione 3° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non compiuti 50%
Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Hotel previsti o pari categoria
Sitia: Hotel Itanos***
Zaros: Hotel Idi**

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il minitour
- 1 pernottamento a Sitia in camera doppia con trattamento di mezza pensione
- 1 pernottamento a Zaros in camera doppia con trattamento di mezza pensione
- 3 pranzi in taverna durante il minitour
- Guida in italiano (bilingue) da lunedì a mercoledì incluso per le visite da programma
La quota non Include:
- Voli da e per l’Italia
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Heraklion
- Auricolari ed ingressi ai siti archeologici, musei, monasteri, da regolare in loco alla guida
- Escursioni facoltative
- Bevande ai pasti in hotel e ristoranti
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione bagaglio/interruzione viaggio e
  annullamento Covid da € 49 per persona
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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Tour Operators Alliance

MINITOUR
CRETA SUDOCCIDENTALE
DA HERAKLION
2 giorni / 1 notte
Partenza Garantita
DA APRILE AD OTTOBRE
di GIOVEDI
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Calendario partenze:
Aprile: 21 - 28
Giugno: 02, 16, 30
Luglio: 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Settembre: 08, 15

Chania
Rethymno
Gole di
Impros

Heraklion
Arkadi

Knossos

Chora Sfakion

Ottobre: 06

Partenza da: HERAKLION

1° giorno | Giovedi: Rethymno - Gola di Imbros - Chora Skafion - Komitades Frangokastelo - Rodakino - Myrthios - Monastero di Preveli - Rethymno
Partenza con pullman e guida in italiano per Chora Sfakion per la Gola di Imbros*, la
seconda gola più conosciuta di Creta dopo quella di Samaria. La sua lunghezza è di circa
8 km con viste spettacolari. Il percorso non è particolarmente difficile, la gola è stretta
e sono presenti molti alberi per avere ombra nella maggior parte del tempo**. Dopo
una passeggiata di circa 3 ore si raggiunge il villaggio di Komitades dove riprenderemo
il pullman per continuare il tour passando per Frangokastelo e Rodakino, sì arriverà ad
Agouseliana per il pranzo. Proseguiremo per Preveli, dove si visiterà il famoso Monastero
Bizantino Preveli (10° secolo) situato vicino alla costa meridionale di Creta. Il monastero
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ha una storia gloriosa grazie al coinvolgimento attivo e diretto dei suoi confratelli nello
sforzo di ottenere la libertà. Pertanto, merita uno speciale riconoscimento e un rispetto
specifico in tutta l’isola di Creta. Dopo la nostra visita, rientreremo a Rethymno per
visitare la Fortezza: cittadella della città costruita dai Veneziani nel 16° secolo (1573)
per proteggere la città e fu occupata dagli ottomani nel 1646. All’inizio del 20° secolo
furono costruite molte case all’interno della cittadella. Cena e pernottamento in albergo
a Rethymno.
* Per la visita della Gola di Imbros sono necessarie scarpe da trekking, un cappello durante l’estate ed una buona condizione fisica.
** Per chi preferisce non passeggiare lungo la Gola di Imbros insieme agli altri membri del gruppo, il pullman proseguirà verso la
località di Chora Sfakion (Sfakia) per trascorrere qualche ora di relax, fare shopping o nuotare a “Vrissi” (in primavera), una spiaggia
ben organizzata con acque cristalline, lettini e ombrelloni, sul bordo occidentale di Sfakia.

2° giorno | Venerdi: Rethymno - Chania - Rethymno - Knosso - Heraklion
Prıma colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano percorrendo la costa
settentrionale dell’isola attraversando alcune delle più conosciute località balneari come
Georgioupolis, con la sua lunga spiaggia di sabbia chiara; il porto di Souda, per la visita
del Museo di Guerra degli Alleati, disegnato dall’architetto Louis de Soisson ed a seguire
le Tombe Venizelos, a Profitis Ilias nella penisola di Akrotiri, dove si trova la tomba di
Eleftherios Venizelos, il più conosciuto Primo Ministro Greco. Arrivo a Chania e breve
visita della città con il suo caratteristico centro storico di origine veneziana: il piccolo
mercato con specialità gastronomiche locali come i formaggi, miele e negozi di souvenir
per raggiungere il suo famoso porto veneziano ed il faro. Rientro verso Rethymno per
il pranzo. Proseguiremo costeggiando il Mar di Creta ed attraversando i villaggi costieri
di Bali, Fodele ed Agia Pelagia per arrivare a Knosso e visita del sito archeologico con
il suo palazzo a 5 km a sud della città di Heraklion. Ricco di miti e leggende (Teseo e
il labirinto nella Mitologia Greca, è il Palazzo più antico in Europa e uno dei 4 Palazzi
Minoici. Rappresentava il centro amministrativo e religioso nella Creta di Minosse (Età
del Bronzo) leggendario Re, figlio di Giove e Europa. La pianta del Palazzo era così
complicata che era necessaria una mappa per potersi spostare. Fiorente negli anni fra
il 3000 a.C. ed il 1400 a.C., il sito fu scoperto nel 1878 dall’archeologo inglese Sir Arthur
Evans ed il lavoro degli archeologi durò per 35 anni. Rientro ad Heraklion. Fine dei
nostri servizi.
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PREZZI PER PERSONA
Doppia € 401

Singola € 471

Riduzione 3° letto bambino in camera doppia 4/12 anni non compiuti 50%
Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%

Hotel previsti o pari categoria
Rethymno: Hotel Menta Boutique***sup

La quota include:
- Autopullman con aria condizionata durante il minitour
- 1 pernottamento a Rethymno, in camera doppia con trattamento di mezza pensione
- 2 pranzi in taverna durante il minitour
- Guida bilingue (incluso italiano) da giovedì a venerdì incluso per le visite da programma
La quota non Include:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Heraklion
- Auricolari ed ingressi ai siti archeologici, musei e Gole di Imbros da regolare in loco alla guida
- Escursioni facoltative
- Bevande ai pasti in hotel e ristoranti
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione bagaglio/interruzione viaggio e
  annullamento Covid da € 39 per persona
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”
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escursioni GRECIA CLASSICA

TOUR VISITA

CITTA’ DI ATENE
mezza giornata

tutto l’anno - venerdi - sabato - domenica
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 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. Rientro in hotel.
Nota: l’ordine preciso dell’itinerario del mattino verrà comunicato direttamente dalla guida.

Note:
- Il Tour visita di Atene opera tutto l’anno ogni mattina di venerdì, sabato e domenica
Da

€ 56 a persona

La quota include:

La quota non Include:

- Autopullman con aria condizionata

- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida

- Guida in italiano per tutte le visite previste nel programma - Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
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- Tutto quanto non indicato nella quota include

escursioni GRECIA CLASSICA

CITTA’ DI ATENE
con acropoli
mezza giornata

tutto l’anno - venerdi - sabato - domenica
da atene
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Questo tour di 3,5 ore darà la possibilita’ di apprezzare il fascino di Atene cogliendo, allo stesso tempo, i forti
contrasti che la caratterizzano. La guida, accompagnerà i visitatori in un coinvolgente giro del centro della citta’
includendo la Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento al Milite Ignoto e la Biblioteca
Nazionale. Il giro prosegue lungo la via intitolata ad Erode Attico, dove e’ possibile osservare gli Euzoni per
giungere poi al Palazzo Presidenziale. Lungo la strada per l’Acropoli si ammirano l’Arco di Adriano, il Tempio di
Giove e si effettua una breve sosta allo Stadio Panateinaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici (1896)
dell’era moderna. Giunti all’Acropoli la visita si snoderà fra i capolavori architettonici dell’eta’ dell’oro di Atene
tra cui: i Propolei, il Tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il Partenone. Al termine della visita rientro in hotel.

Note:
- Il Tour visita di Atene opera tutto l’anno ogni mattina di venerdì, sabato e domenica
Da

€ 52 a persona

La quota include:

La quota non Include:

- Autopullman con aria condizionata

- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida

- Guida in italiano per tutte le visite previste nel programma - Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
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- Tutto quanto non indicato nella quota include

escursioni GRECIA CLASSICA

CITTA’ DI ATENE

acropoli e
museo archeologico
nazionale
mezza giornata

tutto l’anno - venerdi - sabato - domenica
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 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. Rientro in hotel.
Nota: l’ordine preciso dell’itinerario del mattino verrà comunicato direttamente dalla guida.

Note:
- Il Tour visita di Atene opera tutto l’anno ogni mattina di venerdì, sabato e domenica
Da

€ 58 a persona

La quota include:

La quota non Include:

- Autopullman con aria condizionata

- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida

- Guida in italiano per tutte le visite previste nel programma - Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
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- Tutto quanto non indicato nella quota include

escursioni GRECIA CLASSICA

CITTA’ DI ATENE
e nuovo museo
dell’acropoli
mezza giornata

tutto l’anno - venerdi - sabato - domenica
da atene

145

145

Questo tour di 3 ore darà la possibilita’ di apprezzare il fascino di Atene cogliendo, allo stesso tempo, i forti
contrasti che la caratterizzano. La guida, accompagnerà i visitatori in un coinvolgente giro del centro della citta’
includendo la Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento al Milite Ignoto e la Biblioteca
Nazionale. Il giro prosegue lungo la via intitolata ad Erode Attico, dove e’ possibile osservare gli Euzoni per
giungere poi al Palazzo Presidenziale. Lungo la strada per l’Acropoli si ammirano l’Arco di Adriano, il Tempio di
Giove e si effettua una breve sosta allo Stadio Panateinaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici (1896)
dell’era moderna. Il giro continuerà con la visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, in cui troviamo i reperti del sito
archeologico dell’Acropoli di Atene. Il museo è stato costruito per ospitare ogni oggetto trovato sulla roccia sacra
dell’Acropoli e tutto ciò che è stato recuperato ai suoi piedi, i reperti appartengono ad un’ampia fascia storica, dal
periodo Miceneo, all’Atene Romana e Paleocristiana e a sua volta è situato nel sito archeologico di Makrigianni,
dove troviamo resti di epoca Romana e Atene Bizantina. Il primo livello del museo presenta i reperti delle pendici
dell’Acropoli. Al secondo livello, in una grande sala trapezoidale, sono presentati oggetti dal miceneo al primo
periodo classico dell’Acropoli. Al livello più alto del museo si trova la sala del Partenone, dove sono esposte tutte
le sculture del monumento conservato ad Atene. Al termine della visita rientro in hotel.
Note:
- Il Tour visita di Atene opera tutto l’anno ogni pomeriggio di venerdì, sabato e domenica
Da

€ 44 a persona

La quota include:

La quota non Include:

- Autopullman con aria condizionata

- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida

- Guida in italiano per tutte le visite previste nel programma - Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
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- Tutto quanto non indicato nella quota include

escursioni GRECIA CLASSICA

TOUR
capo sounion
mezza giornata

tutto l’anno - venerdi - sabato - domenica
da atene

147

147

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 tutto l’anno ogni mattina di venerdì, sabato e domenica
Da

€ 46 a persona

La quota include:

La quota non Include:

- Autopullman con aria condizionata

- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco

- Guida in italiano per tutte le visite previste nel programma

- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida

- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene

- Tutto quanto non indicato nella quota include
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escursioni GRECIA CLASSICA

CROCIERA
ISOLE GRECHE

GOLFO SARONICO
intera giornata

tutti i giorni tutto l’anno
da atene

149

149

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 offre una vasta scelta fra ristoranti,
caffè, 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 buffet) 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 tutti i giorni dell’anno
- 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.
Da

€ 143 a persona

La quota include:

La quota non 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

- Bevande durante il pranzo a bordo
- Escursioni facoltative prenotabili solo a bordo
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escursioni GRECIA CLASSICA

TOUR
delfi
intera giornata

tutto l’anno - mercoledi
da atene

151

151

Al mattino, partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita al sito archeologico di Delfi situato in una
suggestiva ed affascinante posizione alle pendici del Monte Parnaso, 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 a Delfi. Al termine rientro ad Atene.

Note:
- Il Tour Delfi partenza da Atene opera tutto l’anno ogni mercoledì
Da

€ 87 a persona

La quota include:

La quota non Include:

- Autopullman con aria condizionata

- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco

- Guida in italiano per tutte le visite previste nel programma

- Pranzo opzionale in ristorante a Delfi € 20 per persona

- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene

  (bevande escluse)
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include
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escursioni GRECIA CLASSICA

TOUR ARGOLIDE
CORINTO EPIDAURO
MICENE
intera giornata

tutto l’anno - lunedì - venerdì
da atene

153

153

Al mattino, partenza con pullman e guida parlante 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 a Micene. Al termine, rientro ad Atene.

Note:
- Il Tour Argolide partenza da Atene opera tutto l’anno ogni lunedì e il venerdì
Da

€ 87 a persona

La quota include:

La quota non Include:

- Autopullman con aria condizionata

- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco

- Guida in italiano per tutte le visite previste nel programma

- Pranzo opzionale in ristorante a Micene € 20

- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene

  per persona (bevande escluse)
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include
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escursioni GRECIA CLASSICA

TOUR VISITA CITTA’
DI SALONICCO
mezza giornata

TUTTO L’ANNO - sabato
da salonicco

155

Al mattino, partenza con pullman e guida partante italiano per la visita panoramica della città, attraverso i
suoi principali monumenti: Piazza Aristotelou, sosta fotografica alla Torre Bianca e visita della Chiesa bizantina
di Agios Demetrius, la più importante della città, con la sua antica Cripta, riscoperta dopo l’incendio del 1917,
successivamente restaurata e musealizzata nel 1988. Si visiterà poi il Museo Archeologico con la sua ricca collezione
di periodo Arcaico, Classico, Ellenistico e Romano, provenienti da Salonicco e dalla regione della Macedonia.

Note:
- Il Tour visita di Salonicco opera tutto l’anno ogni mattina di sabato
Da

€ 58 a persona

La quota include:

La quota non Include:

- Autopullman con aria condizionata

- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida

- Guida in italiano per tutte le visite previste nel programma - Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene
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- Tutto quanto non indicato nella quota include

escursioni GRECIA CLASSICA

TOUR AMPHIPOLI
FILIPPI E KAVALA
intera giornata

TUTTO L’ANNO - venerdi
da salonicco

157

Al mattino, partenza con il pullman e la guida in italiano per in direzione della città di Kavala percorrendo
l’autostrada Egnatia costruita sulla traccia della strada antica Romana ”Via Egnatia” e passando per i due laghi di
Koroni e Volvi e per il Villaggio di Asprovalta.
Lungo il tragitto, sosta al luogo dove Santa Lydia fu battezzata da San Paolo oggi considerato come primo
Battesimo Cristiano in Europa. Proseguimento per il sito Archeologico di Filippi, città fondata dal Re della
Macedonia Filippo II (padre di Alessandro il Grande). A seguire si prosegue per la città di Kavala, breve giro
panoramico della città . Pranzo opzionale in ristorante. Nel pomeriggio, rientro a Salonicco sosta per la visita della
famosa Statua di Amphipoli, la statua del Leone, un marchio per Serre, un simbolo per la Macedonia. Il Leone di
Amphipolis e’ senza dubbio uno dei monumenti più significativi del 4° secolo a.C. Dopo la recente scoperta della
tomba comune di “Kasta” nell’antica Amfipolis, e in base agli ultimi dati della ricerca il monumento del leone
risulta essere una lapide del tumulo, posizionato nella parte centrale più alta della collinetta. Arrivo a Salonicco
nel tardo pomeriggio.

Note:
- Il Tour Amphipoli, Filippi e Kavala opera tutto l’anno ogni venerdì
Da

€ 88 a persona

La quota include:

La quota non Include:

- Autopullman con aria condizionata

- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida

- Guida in italiano per tutte le visite previste nel programma - Pranzo opzionale in ristorante € 20 per persona
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene

  (bevande escluse)
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include
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escursioni GRECIA CLASSICA

TOUR METEORE
E VERGINA
intera giornata

TUTTO L’ANNO - giovedi
da salonicco

159

159

Al mattino, partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita ai Monasteri alle Meteore: 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 fi no a 300 metri di altezza, grandi abbastanza per essere la base di
un intero monastero costruito sulla cima. A partire dall’anno 1000 fi no al 1500 sono stati costruiti 24 monasteri,
di cui solo pochi sono oggi abitati da monaci. Pranzo opzionale in ristorante a Kalambaka. A seguire, partenza per
Vergina, piccola città nel nord della Grecia dove nel 1977 l’archeologo greco Manolis Andronikos ha portato alla
luce quello che secondo lui era il luogo di sepoltura dei re di Macedonia e tra le tombe ne riconobbe una come
la tomba di Filippo II, padre di Alessandro Magno. Si visiterà il museo costruito in modo da proteggere le tombe,
esporre i manufatti e mostrare il tumulo come era prima degli scavi. Le due tombe principali conservavano ancora
tutti i tesori depositati al loro interno al momento della sepoltura, rinvenimenti che si possono ammirare oggi nel
museo. La tomba di Filippo II è divisa in due stanze: nella sala principale era collocato un sarcofago di marmo, con
all’interno una larnax d’oro 24 carati del peso di 11 chilogrammi, all’interno della quale sono state rinvenute le
ossa dei defunti e una corona d’oro di 313 foglie di quercia e 68 ghiande del peso di 717 grammi. Dopo la visita
si proseguirà verso una piccola collina vicino Veria, dove la tradizione ritiene che San Paolo abbia predicato. Un
piccolo sacrario, conosciuto come l’Altare di San Paolo, è stato eretto in questo luogo a commemorare l’apostolo
e ancora oggi vi si tengono molte cerimonie religiose. Al termine rientro a Salonicco.
Note:
- Il Tour Meteore e Vergina opera tutto l’anno ogni giovedì
- Per la visita ai Monasteri 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: gonna al ginocchio o per chi indossa
pantaloni lunghi, necessario portarsi dall’Italia gonna pareo da indossare sopra ai pantaloni durante la visita.

Da

€ 88 a persona

La quota include:

La quota non Include:

- Autopullman con aria condizionata

- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida

- Guida in italiano per tutte le visite previste nel programma - Pranzo opzionale in ristorante € 20 per persona
- Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene

  (bevande escluse)
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include
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escursioni creta

TOUR classico
autentico
intera giornata

da aprile ad ottobre - mercoledi
da heraklyon

161

161

Partenza con pullman e guida in italiano per visitare il sito archeologico di Festos ed il suo Palazzo, il più importante
centro della civiltà Minoica e la città più ricca e potente nel sud di Creta. Proseguiamo verso Rethymno con una
sosta al tradizionale villaggio cretese di Lampini per visitare la chiesa e il museo di Panagia. La chiesa ha una
cupola con affreschi che risalgono al 12° e 14° secolo. Era una chiesa episcopale, poiché un tempo il villaggio di
Lampini ospitò la sede del famoso episcopale di Lampis, che esisteva dal 431. Continuiamo verso il villaggio di
Vatos, un piccolo villaggio nascosto nel verde dove troviamo tutti gli elementi della sua tradizione. Camminando
per i vicoli visitiamo la vecchia scuola e la sua fontana, nonché il museo con gli strumenti e gli utensili agricoli.
Pranzo presso la Vangelio House “una casa di villaggio tradizionale” che serve piatti con genuini prodotti cretesi
come olio d’oliva, verdure, formaggio, carne, vino e ovviamente tutti gli ingredienti sono prodotti localmente
e cucinati dall’oste di Vangelio. Si prosegue verso un villaggio dove si produce Raki (la famosa bevanda alcolica
di Creta). Spili sarà la nostra prossima fermata conosciuta per la sua fontana veneziana con una lunga fila di 25
teste di leone di pietra dalle cui bocche scorre acqua. Attraversando i rilassanti villaggi pieni di verde di Amarios
raggiungiamo il Monastero di Arkadi, punto di riferimento dell’architettura e cultura dell’isola con la magnifica
facciata della chiesa, la sua tradizione spirituale altamente sviluppata e la fiorente evoluzione delle belle arti.
Tuttavia, l’Olocausto, che ebbe luogo nel 1866, conferì al monastero un posto eminente nella storia, elevandolo
a un simbolo eterno di libertà ed eroismo che è riconosciuto in tutto il mondo. Fine dei nostri servizi.

Da

€ 131 a persona

La quota include:

La quota non Include:

- Autopullman con aria condizionata

- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida

- Guida bilingue (italiano incluso)

- Bevande durante i pasti

- Pranzo in ristorante tipico a Agkouseliana

- Escursioni opzionali
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include
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escursioni creta

attraverso
il nord di creta
intera giornata

da aprile ad ottobre - venerdi
da heraklyon

163

163

Partenza con pullman e guida in italiano percorrendo la costa settentrionale dell’isola attraversando alcune delle
più conosciute località balneari come Georgioupolis, con la sua lunga spiaggia di sabbia chiara; il porto di Souda,
per la visita del Museo di Guerra degli Alleati, disegnato dall’architetto Louis de Soisson ed a seguire le Tombe
Venizelos, a Profitis Ilias nella penisola di Akrotiri, dove si trova la tomba di Eleftherios Venizelos, il più conosciuto
Primo Ministro Greco. Arrivo a Chania e breve visita della città con il suo caratteristico centro storico di origine
veneziana: il piccolo mercato con specialità gastronomiche locali come i formaggi, miele e negozi di souvenir
per raggiungere il suo famoso porto veneziano ed il faro. Rientro verso Rethymno per il pranzo. Proseguiremo
costeggiando il Mar di Creta ed attraversando i villaggi costieri di Bali, Fodele ed Agia Pelagia per arrivare a
Knosso e visita del sito archeologico con il suo palazzo a 5 km a sud della città di Heraklion. Ricco di miti e
leggende (Teseo e il labirinto nella Mitologia Greca, è il Palazzo più antico in Europa e uno dei 4 Palazzi Minoici.
Rappresentava il centro amministrativo e religioso nella Creta di Minosse (Età del Bronzo) leggendario Re, figlio
di Giove e Europa. La pianta del Palazzo era così complicata che era necessaria una mappa per potersi spostare.
Fiorente negli anni fra il 3000 a.C. ed il 1400 a.C., il sito fu scoperto nel 1878 dall’archeologo inglese Sir Arthur
Evans ed il lavoro degli archeologi durò per 35 anni. Rientro in hotel ad Herakion. Cena e pernottamento in hotel.

Da

€ 133 a persona

La quota include:

La quota non Include:

- Autopullman con aria condizionata

- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida

- Guida bilingue (italiano incluso)

- Bevande durante i pasti

- Pranzo in ristorante tipico

- Escursioni opzionali
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include
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escursioni creta

esplorare la
natura di creta
intera giornata

da aprile ad ottobre - giovedi
da heraklyon

165

165

Partenza con pullman e guida in italiano per Chora Sfakion per la Gola di Imbros*, la seconda gola più
conosciuta di Creta dopo quella di Samaria. La sua lunghezza è di circa 8 km con viste spettacolari. Il percorso
non è particolarmente difficile, la gola è stretta e sono presenti molti alberi per avere ombra nella maggior parte
del tempo**. Dopo una passeggiata di circa 3 ore si raggiunge il villaggio di Komitades dove riprenderemo il
pullman per continuare il tour passando per Frangokastelo e Rodakino, sì arriverà ad Agouseliana per il pranzo.
Proseguiremo per Preveli, dove si visiterà il famoso Monastero Bizantino Preveli (10° secolo) situato vicino alla
costa meridionale di Creta. Il monastero ha una storia gloriosa grazie al coinvolgimento attivo e diretto dei suoi
confratelli nello sforzo di ottenere la libertà. Pertanto, merita uno speciale riconoscimento e un rispetto specifico
in tutta l’isola di Creta. Dopo la nostra visita, rientreremo a Rethymno per visitare la Fortezza: cittadella della
città costruita dai Veneziani nel 16° secolo (1573) per proteggere la città e fu occupata dagli ottomani nel 1646.
All’inizio del 20° secolo furono costruite molte case all’interno della cittadella. Cena e pernottamento in albergo
a Rethymno.
* Per la visita della Gola di Imbros sono necessarie scarpe da trekking, un cappello durante l’estate ed una buona condizione fisica.
** Per chi preferisce non passeggiare lungo la Gola di Imbros insieme agli altri membri del gruppo, il pullman proseguirà verso la località di
Chora Sfakion (Sfakia) per trascorrere qualche ora di relax, fare shopping o nuotare a “Vrissi” (in primavera), una spiaggia ben organizzata
con acque cristalline, lettini e ombrelloni, sul bordo occidentale di Sfakia.

Da

€ 133 a persona

La quota include:

La quota non Include:

- Autopullman con aria condizionata

- Biglietto di ingresso alla Gola di Samaria e alla Gola di Imbrosda

- Guida bilingue (italiano incluso)

  regolare in loco alla guida

- Biglietto andata e ritorno traghetto

- Bevande durante i pasti

  Chora Sfakion/Agia Roumeli

- Escursioni opzionali

- Pranzo (ristorante Agia Roumelli)

- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include
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escursioni creta

Escursione a
Spinalonga
intera giornata

da aprile ad ottobre - domenica
da heraklyon

167

167

Si parte seguendo la costa settentrionale dell’isola, verso il villaggio di Kritsa, uno dei più antichi e pittoreschi
di Creta. Qui si visiterà la Chiesa Bizantina del XII secolo di Panagia Kera, situata ad 1 Km dal villaggio, dove si
potranno ammirare meravigliosi affreschi. Si prosegue verso i villaggi di Nikithianos, Fourni, Karydi, Kato Louma
e Valto fino a Plaka, dove ci si imbarcherà per l’isola di Spinalonga, ora deserta. Qui la vostra guida vi condurrà
attraverso le rovine di quella che era una colonia lebbrosa dal 1903 fino al 1957, dove i malati potevano avere
una vita migliore, aiuto medico e sostegno economico. Si visiteranno le rovine della strada, del mercato, dei
negozi, dell’ospedale e molte piccole case in cui vivevano i lebbrosi isolati. Dopo il ritorno in barca, si farà sosta
al pittoresco villaggio di Plaka il pranzo. A seguire, l’escursione continua con la visita della Cantina Scalani Hills,
situata ad un’altitudine dai 170 ai 215 metri, con vigneti (greci ed internazionali) coltivati applicando i principi
dell’agricoltura biologica. Durante la visita si avrà la possibilità di degustare 3 etichette di vino. Rientro in hotel
nel tardo pomeriggio.

Da

€ 146 a persona

La quota include:

La quota non Include:

- Autopullman con aria condizionata

- Biglietti A/R in barca dal porto di Plaka all’isola di Spinalonga

- Guida bilingue (italiano incluso)

   (€ 13 a persona da riconfermare e saldare in loco alla guida)

- Pranzo in ristorante

- Ingressi a Spinaloga e Panagia Kera
- Bibite e bevande durante il tour
- Mance
- Tutto quanto non indicato nella quota include
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tour GRECIA CLASSICA

scopri di più sui
nostri servizi
partenze garantite

assicurazione viaggio
informazioni utili
perchè partire con noi
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Amfipoli

Pella

Filippi
Kavala

SALONICCO

Vergina
Dion

Monte Olimpo
Veroia

Monte
Athos

Metsovo
Kalambaka (Meteore)
Ioannina

Igoumenitsa
Termopili

Delfi

Patrasso
Olympia

Micene
Nauplia
Mystras
Kalamata
Gythio
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ATENE

Corinto
Epidauro

Pireo

Capo Sounion

Pacchetto opzionale notti pre e post minitour ad Atene e trasferimenti
Hotel Polis Grand 4* centrale
Prima colazione - buffet
Doppia € 202

Mezza pensione - prima colazione e cena

Singola € 361

3° letto adulto € 151 per persona
3° letto bambino 06/12 anni € 68 per persona
3° letto bambino 02/06 anni € 40 per persona

Doppia € 245

Singola € 404

3° letto adulto € 194 per persona
3° letto bambino 06/12 anni € 96 per persona
3° letto bambino 02/06 anni € 68 per persona

Le quote includono:
- trasferimenti privati da e per l’aeroporto di Atene in minivan lusso
- 2 pernottamenti ad Atene (pre e post minitour), in camera superior e balcone
Le quote non includono:
- tassa di soggiorno da regolare in loco
- bevande ai pasti per la mezza pensione
I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA

GREEK BREAKFAST
Il Polis Grand 4* è tra gli Hotel che formulano l’accoglienza partendo dalla Colazione
Greca un must di prodotti mediterranei, freschi e stagionali, che concorrono a
presentare al cliente un’esperienza unica.
Scopri di più

Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione viaggio/covid e annullamento

fino a € 300
€ 29 (per persona)

da € 301 a € 450
€ 39 (per persona)

da € 451 a € 700
€ 49 (per persona)

da € 701 a € 900
€ 59 (per persona)

> di € 901
€ 69 (per persona)

Da sempre stipuliamo accordi con Assicurazioni per garantirti una partenza in
tutta sicurezza e serenità.
I nostri massimali (per persona)

•
•
•

Annullamento viaggio € 10.000
Interruzione viaggio: € 10.000
Rimborso spese mediche: € 10.000

Spese di cancellazione:
•
Cancellazione fino ai 16 giorni prima della partenza: 20%
•
Cancellazione 15/7 giorni prima della partenza: 40%
•
Cancellazione 6/5 giorni prima della partenza: 50%.
•
Cancellazione da 4 al giorno prima della partenza o no show: 100%
•
Le spese di gestione pratica inclusive di assicurazione si intendono sempre dovute
Ogni percentuale va riferita alla singola quota di partecipazione, supplementi inclusi.
Per voli acquistati tramite ViaggiOggi: penale annullamento 100% dal momento dell’emissione/ acquisto
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NOTE di VIAGGIO

note di viaggio

Trasferimenti da e per l’aeroporto di Atene
I trasferimenti non inclusi nei programmi, si intendono sempre  opzionali: condivisi
con altri passeggeri o privati.
In caso di ritardo del volo, preghiamo avvisare il nostro ufficio 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 predefinito non modificabile 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
minitour, 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 modifiche nel caso in cui dovessero verificarsi
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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Partenze garantite
Le nostre proposte sono sempre garantite durante tutto l’arco dell’anno anche con
una sola persona.
Non sarà necessario aspettare il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti
per considerare la partenza confermata e poter decidere di acquistare il volo.
Il numero dei partecipanti può variare perché alcuni passeggeri possono aver
prenotato solo un’escursione giornaliera di cui il minitour può essere formato.
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 per hotel situati nel centro storico della città, anche se
situati in zone pedonali o non raggiungibili con minivan o pullman.
In questo caso, sarà previsto e comunicato punto di incontro più vicino raggiungibile
dall’autista.
Orario e punto d’incontro verranno comunicati non prima di 48 ore dalla data di inizio
del minitour.
Assistenza in loco in italiano:
Il nostro ufficio diretto di Atene garantisce assistenza in taliano sulla base delle 24
ore con numero di cellulare dedicato
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)
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

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

Previste riduzioni dal 01° novembre al 31 marzo, per Over 65 e minori fino a 18 anni.
Per condizioni e maggiori informazioni puoi contattarci o inviare email su: grecia@viaggioggi.it.
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Perchè partire con noi

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 fino a un giorno prima della partenza e
parti, senza dover attendere il raggiungimento
del numero minimo di partecipanti: flessibilità e
garanzia.

vuoi che pensiamo noi anche al
volo?
La dicitura “Volo escluso” non significa che non
possiamo prenotarlo. Prenotando volo e tour nello
stesso momento l’assicurazione copre le penalità di
cancellazione.

hai bisogno del quarto letto?
Possibilità di Family Room con riduzione 3° e 4° letto
fino 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.

Tour Operators Alliance

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 flight , 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
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ViaggiOggi
Tel. +39 06 489 03 604
email: grecia@viaggioggi.it
www.viaggioggi.it
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