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Vieni a scoprire la vera Grecia

TOUR GRECIA 
CLASSICA

Tour ed escursioni con partenze garantite 
in italiano da Atene, Salonicco ed Heraklion

CROCIERE
caicchi e crociere tradizionali

Tour Operators Alliance
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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.

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. 

Tour Operators Alliance
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qual’è la diFFereNZe Tra parTeNZe GaraNTiTe 
e parTeNZe di Gruppo

parTeNZe GaraNTiTe parTeNZe di Gruppo

•	 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.

•	 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.

cosa soNo le 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
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Tour Operators Alliance

Super offerta

TOUR 
GRECIA
CLASSICA
METEORE
DA ATENE
7 giorni / 6 notti
Partenza Garantita
da APrILE ad OTTOBrE
Partenze in Calendario

VOLO INCLUSO
partenza da tutti 
gli aeroporti italiani 
con volo diretto
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1° giorno Martedi | Italia/Atene 
Partenza con volo diretto per Atene. Arrivo ad Atene. Trasferimento collettivo in hotel.  
Tempo libero a disposizione. Cena libera 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 aff ascinante 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 

Corinto

Epidauro

Nauplia

Micene
Olympia

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka (Meteore)

Capo Sounio

Termopili

ATENE

Partenza da: ITALIA AD ATENE

Calendario partenze:

Aprile:  25                                                              
Maggio:  16 – 23 – 30                                                        
Giugno:  06 – 13 – 20 – 27  
Luglio:  04 – 11 – 18 – 25 
Agosto:  01 – 08  – 15 – 22 – 29                                                              
Settembre:  05 – 12 – 19 – 26   
Ottobre:  03 – 10 
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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 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.

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 
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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.

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 opzionale in ristorante. Rientro ad Atene ed arrivo nel tardo pomeriggio. 
Cena libera 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), 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 
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di antichi reperti che ne fanno uno fra i più importanti musei del mondo. Pranzo opzionale 
in ristorante. Nel pomeriggio, partenza con pullman e guida in italiano per Capo Sounion, 
percorrendo la strada panoramica lungo la riviera di Atene costeggiando le località balneari 
molto frequentate dagli Ateniesi anche durante il weekend: Glyfada, Vouliagmeni, Varkiza I 
tramonti di Capo Sounion 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 libera 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.

•	 Nota:	L’itenario	del	Tour	e	l’ordine	delle	visite	e	dei	giorni	possono	subire	delle	variazioni	in	caso	di	Feste	Nazionali	e	Religiose	
per	consentire	l’ingresso	a	tutti	i	musei	e	siti	previsti	senza	variare	il	risultato	finale	del	Tour.
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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	in	prima	colazione
-	3	cene	in	hotel
-	Tour	con	autopullman	ed	aria	condizionata
-	guida	in	italiano	per	le	visite	ed	escursioni	come	da	programma
-	assistenza	nostro	uffi	cio	di	Atene	in	italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
-	tasse	aeroportuali	€	60	per	persona
-	bagaglio	in	stiva	su	richiesta
-	pranzi	durante	il	tour	(5	pranzi)	20.00	euro/	persona	per	ogni	pranzo
-	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 specifi che classi di prenotazione. In mancanza delle classi previste saranno applicati 
supplementi sulla quota indicata in locandina.

PACCHETTO PREZZI PER PERSONA VOLO INCLUSO

Doppia	€ 860 Singola	€ 1146
Quota	3°	letto	adulto	€	795
Quota	3°	letto	bambino	in	camera	doppia	0/2	anni	non	compiuti	GRATIS
Quota	3°	letto	bambino	in	camera	doppia	2/12	anni	non	compiuti	€	730

Atene:		Athens	Platinum***,	Ilissia***		o	similare
Olympia	:	Olympic	Village****	o	similare
Kalambaka:	Famissi***	o	similare

HOTEL PREVISTI O DI EQUIVALENTE CATEGORIA INGRESSI DA REGOLARE IN LOCO 
VEDI PAGINA 8
ASSICURAZIONE COME DA REGOLA

Tour Operators Alliance

IngressI da regolare In loco 
VedI pagIna 234
assIcurazIone come da regola
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Tour Operators Alliance
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TOUR 
GRECIA
CLASSICA
METEORE
DA ATENE
7 giorni / 6 notti
Partenza Garantita
da APrILE ad OTTOBrE
Partenze in Calendario
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1° giorno Martedi | Atene 
Arrivo ad Atene. Trasferimento collettivo in hotel.  Tempo libero a disposizione. Cena libera 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 aff ascinante 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 

Corinto

Epidauro

Nauplia

Micene
Olympia

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka (Meteore)

Capo Sounio

Termopili

ATENE

Calendario partenze:

Aprile:  25                                                              
Maggio:  16 – 23 – 30                                                        
Giugno:  06 – 13 – 20 – 27  
Luglio:  04 – 11 – 18 – 25 
Agosto:  01 – 08  – 15 – 22 – 29                                                              
Settembre:  05 – 12 – 19 – 26   
Ottobre:  03 – 10 

Partenza da: ATENE
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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 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.

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 
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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.

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 opzionale in ristorante. Rientro ad Atene ed arrivo nel tardo pomeriggio. 
Cena libera 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), 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 
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di antichi reperti che ne fanno uno fra i più importanti musei del mondo. Pranzo opzionale 
in ristorante. Nel pomeriggio, partenza con pullman e guida in italiano per Capo Sounion, 
percorrendo la strada panoramica lungo la riviera di Atene costeggiando le località balneari 
molto frequentate dagli Ateniesi anche durante il weekend: Glyfada, Vouliagmeni, Varkiza I 
tramonti di Capo Sounion 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 libera e pernottamento 
in hotel.

7° giorno Lunedì | Atene/Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo 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.

•	 Nota:	L’itenario	del	Tour	e	l’ordine	delle	visite	e	dei	giorni	possono	subire	delle	variazioni	in	caso	di	Feste	Nazionali	e	Religiose	
per	consentire	l’ingresso	a	tutti	i	musei	e	siti	previsti	senza	variare	il	risultato	finale	del	Tour.
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LA QUOTA INCLUDE:
-	trasferimenti	condivisi	da	e	per	l’aeroporto	di	Atene
-	6	pernottamenti	in	camera	doppia	in	prima	colazione
-	3	cene	in	hotel
-	Tour	con	autopullman	ed	aria	condizionata
-	guida	in	italiano	per	le	visite	ed	escursioni	come	da	programma
-	assistenza	nostro	uffi	cio	di	Atene	in	italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
-	volo	da	e	per	l’Italia
-	pranzi	durante	il	tour	(5	pranzi)	20.00	euro/	persona	per	ogni	pranzo
-	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	Covid	€	59	per	
persona
-	Extra	di	carattere	personale	e	tutto	quanto	non	indicato	ne	“LA	QUOTA	INCLUDE”

Atene:		Athens	Platinum***,	Ilissia***		o	similare
Olympia	:	Olympic	Village****	o	similare
Kalambaka:	Famissi***	o	similare

HOTEL PREVISTI O DI EQUIVALENTE CATEGORIA INGRESSI DA REGOLARE IN LOCO 
VEDI PAGINA 8
ASSICURAZIONE COME DA REGOLA

Tour Operators Alliance

PACCHETTO PREZZI PER PERSONA

Doppia	€ 757 Singola	€ 1043
Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°	letto	bambino	in	camera	doppia	0/2	anni	non	compiuti	GRATIS
Riduzione	3°	letto	bambino	in	camera	doppia	2/12	anni	non	compiuti	20%

IngressI da regolare In loco 
VedI pagIna 234
assIcurazIone come da regola
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Tour Operators Alliance

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

DA APRILE A NOVEMBRE 
Partenze in calendario
SABATO
VOLO INCLUSO
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1° giorno Sabato | Italia/Atene 
Partenza dall’italia, arrivo all’aeroporto internazionale di Atene. Trasferimento condiviso in 
hotel. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno Domenica | Atene - Capo Sounion 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano per la visita della città di Atene 
che darà la possibilità di apprezzarne il fascino cogliendo, allo stesso tempo, i forti contrasti che 
la caratterizzano: Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento al Milite 
Ignoto, con gli Euzones nelle loro uniformi pittoresche, e la Biblioteca Nazionale. Lungo la strada 
che conduce all’Acropoli si incontreranno l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove e si effettuerà 
una breve sosta allo Stadio Panatenaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici dell’era 
moderna (1896). Giunti all’Acropoli la visita si snoderà fra i capolavori architettonici dell’Età 

ALBANIA

BULGARIA

TURKEY

ITALY

THE FORMER
YUGOSLAV REPUBLIC OF

MACEDONIA

Corinto

Heraklion
CRETA

ATENE

Epidauro

Capo Sounio
Nauplia

Micene
Olympia

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka (Meteore)

Ioannina

Metsovo



19

dell’oro di Atene tra cui: i Propilei, il Tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il Partenone. Il giro 
continuerà con la visita al Museo archeologico Nazionale dove è custodita una vasta collezione 
di antichi reperti che ne fanno uno fra i più importanti musei del mondo. Pranzo opzionale 
in ristorante. Nel pomeriggio, partenza con pullman e guida in italiano per Capo Sounion, 
percorrendo la strada panoramica lungo la riviera di Atene costeggiando le località balneari 
molto frequentate dagli Ateniesi anche durante il weekend: Glyfada, Vouliagmeni, Varkiza. I 
tramonti di Capo Sounion e la vista panoramica sul Mar Egeo sono famosi in tutto il mondo. 
La costruzione del tempio, dedicato a Poseidone, risale al 440 a.C e si erge sul promontorio 
roccioso a strapiombo sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.
 
3° giorno Lunedì | Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per l’Argolide. Lungo 
il percorso, breve sosta al Canale di Corinto. Proseguimento ed arrivo al Teatro di Epidauro 
(4° secolo a.C) famoso per la sua acustica perfetta. Al termine della visita, partenza per la città 
di Nauplia, prima capitale della Grecia Moderna, dove si farà una breve sosta per ammirare e 
fotografare la piccola isoletta di Bourtzi e la fortezza delle Palamidi. A seguire, arrivo a Micene 
per la visita della Tomba di Agamennone e del sito archeologico con la famosa Porta dei Leoni. 
Pranzo opzionale in ristorante. Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. 
Arrivo ad Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e pernottamento in hotel.

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

6° giorno Giovedì | Kalambaka - Meteore - Ioannina
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per la visita ai 
Monasteri alle Meteore (2 monasteri): in uno scenario unico, sulla sommità di enormi rocce e 
sospesi tra la terra ed il cielo, si ergono i famosi Monasteri considerati esemplari unici di arte 
Bizantina che custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi. I monaci si sono stabiliti 
su queste cime a partire dall’XI secolo. Il sito è stato riconosciuto dall’Unesco come fenomeno 
unico del patrimonio culturale per gli affreschi, la tecnica di costruzione e le qualità naturali. 
Le Meteore sono composte da circa 60 enormi colonne di roccia, che arrivano fino a 300 metri 
di altezza, grandi abbastanza per essere la base di un intero monastero costruito sulla cima. 
A partire dall’anno 1000 fino al 1500 sono stati costruiti 24 monasteri, di cui solo pochi sono 
oggi abitati da monaci. Pranzo opzionale in ristorante a Kalambaka. Partenza per le terre dell’ 
antico Epiro , regno famoso e importante dell’ epoca classica quanto il suo Re Pirro. Arrivo ad 
Ioannina nel tardi pomeriggio. Cena e pernottamento ad Ioannina.
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7° giorno Venerdì | Ioannina - Metsovo - Kalambaka 
Prima colazione in hotel. Al mattino una breve passeggiata nella citta’ visitando il centro 
storico ed imbarco sulla barca che va all’isola del lago Pamvotida. Partenza per Metsovo un 
caratteristico paese di montagna dal quale si gode un bellissimo panorama. Pranzo opzionale 
a Metsovo e rientro a Kalambaka. Cena e pernottamneto a Kalambaka.

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

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

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

lunghi,	mezze	maniche	o	maniche	lunghe	per	camicie	o	maglie.	Per	le	donne:	premunirsi	di	gonna	pareo	da	indossare	sopra,	
durante	la	visita.
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Pacchetto volo incluso prezzi per persona in camera doppia

partenze speciali
Aprile:									08	-	22
Maggio:						13	-	27					
Giugno:						10	-	24
Luglio:								15	-	22	-	29
Agosto:							05	-	12	-	19	-	26
Settembre:	02	-	09	-	16	-	23	-	30	
Ottobre:						07	-	14

€ 895

-	Supplemento	singola	€ 325
-	Quota	3°	letto	adulto	€ 827
-	Quota	3°	e	4°	letto	bambino	2/12	anni	non	compiuti	€ 758

altre partenze
Marzo:									04	-	11	-	18	-	25
Aprile:										01	-	15	-	29																																																											
Maggio:							06	-	20																																																						
Giugno:							03	-	17
Luglio:									01	-	08				
Ottobre:							21	-	28
Νovembre			04

€ 1030

-	Supplemento	singola	€ 325
-	Quota	3°	letto	adulto	€ 948
-	Quota	3°	e	4°	letto	bambino	2/12	anni	non	compiuti	€ 866

atene:	Athens	Platinum***,	Ilissia***		o	similare
olympia:	Hotel	Olympic	Village****
Delfi (Arachova):	Hotel	Anemolia	Mountain	Resort	Domotel****
Kalambaka:	Hotel	Orfeas***
Ioannina:	Hotel	The	Lake****

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

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

La QUoTa non InCLUDE:
-	Tasse	aeroportuali	€	60	per	persona
-	Eventuale	bagaglio	in	stiva	(quote	da	riconfermare	secondo	compagnia	aerea	e	peso	desiderato)
-	7	pranzi	opzionali	in	ristorante	€	20	per	persona	per	pasto	(prenotabili	anche	singolarmente)*
-	Bevande	durante	le	cene	in	albergo
-	Auricolari	ed	ingressi	ai	siti	archeologici	e	musei	da	regolare	in	loco	alla	guida
-	Biglietto	per	la	barca	per	il	lago	di	Ioannina
-	Tassa	di	soggiorno	locale	da	regolare	in	loco
-	Tutto	quanto	non	espressamente	indicato	
-	Spese	gestione	pratica	inclusive	di	assicurazione	medico/bagaglio/interruzione	viaggio,	annullamento	per	ragioni	
documentate	ed	anche	per	Covid	€	79	per	persona

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

Tour Operators Alliance

InGrESSI Da rEGoLarE In LoCo 
VEDI PAGINA 8
aSSICUrazIonE ComE Da rEGoLa

IngressI da regolare In loco 
VedI pagIna 234
assIcurazIone come da regola



23

Tour Operators Alliance

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

DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI SABATO
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1° giorno Sabato | Atene 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Atene. Trasferimento condiviso in hotel. Tempo libero a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno Domenica | Atene - Capo Sounion 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano per la visita della città di Atene 
che darà la possibilità di apprezzarne il fascino cogliendo, allo stesso tempo, i forti contrasti che 
la caratterizzano: Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento al Milite 
Ignoto, con gli Euzones nelle loro uniformi pittoresche, e la Biblioteca Nazionale. Lungo la strada 
che conduce all’Acropoli si incontreranno l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove e si effettuerà 
una breve sosta allo Stadio Panatenaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici dell’era 
moderna (1896). Giunti all’Acropoli la visita si snoderà fra i capolavori architettonici dell’Età 
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dell’oro di Atene tra cui: i Propilei, il Tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il Partenone. Il giro 
continuerà con la visita al Museo archeologico Nazionale dove è custodita una vasta collezione 
di antichi reperti che ne fanno uno fra i più importanti musei del mondo. Pranzo opzionale 
in ristorante. Nel pomeriggio, partenza con pullman e guida in italiano per Capo Sounion, 
percorrendo la strada panoramica lungo la riviera di Atene costeggiando le località balneari 
molto frequentate dagli Ateniesi anche durante il weekend: Glyfada, Vouliagmeni, Varkiza. I 
tramonti di Capo Sounion e la vista panoramica sul Mar Egeo sono famosi in tutto il mondo. 
La costruzione del tempio, dedicato a Poseidone, risale al 440 a.C e si erge sul promontorio 
roccioso a strapiombo sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.
 
3° giorno Lunedì | Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per l’Argolide. Lungo 
il percorso, breve sosta al Canale di Corinto. Proseguimento ed arrivo al Teatro di Epidauro 
(4° secolo a.C) famoso per la sua acustica perfetta. Al termine della visita, partenza per la città 
di Nauplia, prima capitale della Grecia Moderna, dove si farà una breve sosta per ammirare e 
fotografare la piccola isoletta di Bourtzi e la fortezza delle Palamidi. A seguire, arrivo a Micene 
per la visita della Tomba di Agamennone e del sito archeologico con la famosa Porta dei Leoni. 
Pranzo opzionale in ristorante. Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. 
Arrivo ad Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e pernottamento in hotel.

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

6° giorno Giovedì | Kalambaka - Meteore - Ioannina
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per la visita ai 
Monasteri alle Meteore (2 monasteri): in uno scenario unico, sulla sommità di enormi rocce e 
sospesi tra la terra ed il cielo, si ergono i famosi Monasteri considerati esemplari unici di arte 
Bizantina che custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi. I monaci si sono stabiliti 
su queste cime a partire dall’XI secolo. Il sito è stato riconosciuto dall’Unesco come fenomeno 
unico del patrimonio culturale per gli affreschi, la tecnica di costruzione e le qualità naturali. 
Le Meteore sono composte da circa 60 enormi colonne di roccia, che arrivano fino a 300 metri 
di altezza, grandi abbastanza per essere la base di un intero monastero costruito sulla cima. 
A partire dall’anno 1000 fino al 1500 sono stati costruiti 24 monasteri, di cui solo pochi sono 
oggi abitati da monaci. Pranzo opzionale in ristorante a Kalambaka. Partenza per le terre dell’ 
antico Epiro , regno famoso e importante dell’ epoca classica quanto il suo Re Pirro. Arrivo ad 
Ioannina nel tardi pomeriggio. Cena e pernottamento ad Ioannina.



27

7° giorno Venerdì | Ioannina - Metsovo - Kalambaka 
Prima colazione in hotel. Al mattino una breve passeggiata nella citta’ visitando il centro 
storico ed imbarco sulla barca che va all’isola del lago Pamvotida. Partenza per Metsovo un 
caratteristico paese di montagna dal quale si gode un bellissimo panorama. Pranzo opzionale 
a Metsovo e rientro a Kalambaka. Cena e pernottamneto a Kalambaka.

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

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

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

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

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

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

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

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

Tour Operators Alliance

PaCCHETTo SErVIzI a TErra PrEzzI PEr PErSona

partenze speciali

Aprile:									08	-	22 € 813
Maggio:						13	-	27																																																						
Giugno:						10	-	24
Luglio:								15

€ 850

Luglio:								22	-	29
Agosto:						05	-	12	-	19	-	26 € 832
Settembre:	02	-	09	-	16	-	23	-	30	
Ottobre:						07	-	14 € 863

altre partenze
Marzo:									04	-	11	-	18	-	25
Aprile:										01	-	15	-	29																																																											
Maggio:							06	-	20																																																						
Giugno:							03	-	17
Luglio:									01	-	08				
Ottobre:							21	-	28
Νovembre			04

€ 1057

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

InGrESSI Da rEGoLarE In LoCo 
VEDI PaGIna 8
aSSICUrazIonE ComE Da rEGoLa

IngressI da regolare In loco 
VedI pagIna 234
assIcurazIone come da regola
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Tour Operators Alliance

TOUR 
GRECIA
CLASSICA
METEORE
DA ATENE
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita

DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI VENERDI



30

1° giorno | venerdi: Italia/Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno |  Sabato: 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.

3° 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, 
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Partenza da: ATENE

Atene, città cosmopolita che attraverso 

i suoi quartieri ha aperto le braccia al 
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sull’Egeo e tocca il cielo con il Tempio 
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e Olympia, tra i più famosi della storia 

per arrivare a Delfi  con le sue credenze 

ed infi ne i famosi Monasteri di Meteora, 

dove l’uomo ha creato un’architettura in 

simbiosi con la natura
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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.

4° 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, 
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 | Martedì: Olympia - Delfi (Arachova)
Mezza pensione. Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida 
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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.

6° 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. Al termine del pranzo partenza 
per Meteore e breve sosta lungo la strada alle Termopili e al Monumento di Leonida. Arrivo a 
Kalambaka piccola cittadina che si sviluppa sotto il sorprendente complesso delle Meteore. 
Cena e pernottamento a Kalambaka.

7° giorno | Giovedì: Kalambaka - Meteore - Atene
Mezza pensione. 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 
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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 dall’hotel all’aeroporto di Atene. Fine dei nostri servizi. 

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

lunghi,	mezze	maniche	o	maniche	lunghe	per	camicie	o	maglie.	Per	le	donne:	premunirsi	di	gonna	pareo	da	indossare	sopra,	
durante	la	visita.
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Hotel	categoria	standard:	
Atene:	Polis	Grand****
Olympia	:	Olympic	Village****
Arachova:	Anemolia****
Kalambaka:	Famissi***

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

PrEzzI PEr PErSona

Categoria Standard Categoria Superior

Doppia	€ 1149 Singola € 1610 Doppia	€ 1406 Singola	€ 2186
Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Hotel	categoria	superior
Atene:	Wyndham	Grand*****
Olympia	:	Europa****
Arachova:	Anemolia	superior****
Kalambaka:	Famissi	Eden****

La QUoTa InCLUDE:
-	Tour	con	autopullman	ed	aria	condizionata
-	Trasferimenti	condivisi	da	e	per	l’aeroporto	di	Atene
-	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	uffi	cio	di	Atene	in	italiano

La QUoTa non InCLUDE:
-	volo	da	e	per	l’Italia
-	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”

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

Tour Operators Alliance

InGrESSI Da rEGoLarE In LoCo 
VEDI PaGIna 8
aSSICUrazIonE ComE Da rEGoLa

IngressI da regolare In loco 
VedI pagIna 234
assIcurazIone come da regola
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Tour Operators Alliance

TOUR 
GRECIA
CLASSICA
METEORE
DA ATENE
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita

DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI SABATO
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Corinto ATENE

Epidauro

Nauplia

Micene
Olympia

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka (Meteore)

Capo Sounion

Termopili

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

2° giorno Domenica | Atene - Capo Sounion 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano per la visita della città di Atene 
che darà la possibilità di apprezzarne il fascino cogliendo, allo stesso tempo, i forti contrasti 
che la caratterizzano: Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento al 
Milite Ignoto, con gli Euzones nelle loro uniformi pittoresche, e la Biblioteca Nazionale. Lungo 
la strada che conduce all’Acropoli si incontreranno l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove e si 
eff ettuerà una breve sosta allo Stadio Panatenaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici 

Partenza da: ATENE
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sull’Egeo e tocca il cielo con il Tempio 
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e Olympia, tra i più famosi della storia 
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dove l’uomo ha creato un’architettura in 

simbiosi con la natura
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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, escursione facoltativa con pullman e guida in italiano 
per Capo Sounion, percorrendo la strada panoramica lungo la riviera di Atene costeggiando 
le località balneari molto frequentate dagli Ateniesi anche durante il weekend: Glyfada, 
Vouliagmeni, Varkiza. I tramonti di Capo Sounion e la vista panoramica sul Mar Egeo sono 
famosi in tutto il mondo. La costruzione del tempio, dedicato a Poseidone, risale al 440 a.C e si 
erge sul promontorio roccioso a strapiombo sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento 
in hotel. 

3° giorno Lunedì | Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per l’Argolide. Lungo 
il percorso, breve sosta al Canale di Corinto. Proseguimento ed arrivo al Teatro di Epidauro 
(4° secolo a.C) famoso per la sua acustica perfetta. Al termine della visita, partenza per la città 
di Nauplia, prima capitale della Grecia Moderna, dove si farà una breve sosta per ammirare e 
fotografare la piccola isoletta di Bourtzi e la fortezza delle Palamidi. A seguire, arrivo a Micene 
per la visita della Tomba di Agamennone e del sito archeologico con la famosa Porta dei Leoni. 
Pranzo opzionale in ristorante. Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. 
Arrivo ad Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno Martedì | Olympia - Delfi (Arachova)
Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per la 
visita del sito archeologico di Olympia, con il Santuario di Zeus Olympio, l’antico stadio ed il 
Museo archeologico. Proseguimento attraversando le pianure di Ilia e Achaia fino a raggiungere 
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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. Al termine del pranzo partenza per Meteore e breve sosta lungo la strada alle 
Termopili e al Monumento di Leonida. Arrivo a Kalambaka piccola cittadina che si sviluppa 
sotto il sorprendente complesso delle Meteore. Cena e pernottamento a Kalambaka.

6° giorno Giovedì | Kalambaka - Meteore – 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 
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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 e giornata libera a disposizione. Escursione facoltativa (intera 
giornata) Crociera nel Golfo Saronico per visitare le isole di Hydra, Poros ed Aegina. Cena e 
pernottamento in hotel.

8° giorno Sabato | Atene
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazionale di Atene. Fine dei nostri 
servizi.

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

lunghi,	mezze	maniche	o	maniche	lunghe	per	camicie	o	maglie.	Per	le	donne:	premunirsi	di	gonna	pareo	da	indossare	sopra,	
durante	la	visita.
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Hotel	categoria	standard:	
Atene:	Polis	Grand****
Olympia	:	Olympic	Village****
Arachova:	Anemolia****
Kalambaka:	Famissi***

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

PrEzzI PEr PErSona

Categoria Standard Categoria Superior

Doppia	€ 1149 Singola € 1610 Doppia	€ 1406 Singola	€ 2186
Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Hotel	categoria	superior
Atene:	Wyndham	Grand*****
Olympia	:	Europa****
Arachova:	Anemolia	superior****
Kalambaka:	Famissi	Eden****

La QUoTa InCLUDE:
-	Tour	con	autopullman	ed	aria	condizionata
-	Trasferimenti	condivisi	da	e	per	l’aeroporto	di	Atene
-	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	uffi	cio	di	Atene	in	italiano

La QUoTa non InCLUDE:
-	volo	da	e	per	l’Italia
-	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”

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

Tour Operators Alliance

InGrESSI Da rEGoLarE In LoCo 
VEDI PaGIna 8
aSSICUrazIonE ComE Da rEGoLa

IngressI da regolare In loco 
VedI pagIna 234
assIcurazIone come da regola
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Tour Operators Alliance

TOUR 
GRECIA
CLASSICA
METEORE
DA ATENE
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita

DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI DOMENICA
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1° giorno | Domenica: Italia/Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento 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, 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, 

Corinto ATENE
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sull’Egeo e tocca il cielo con il Tempio 
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e Olympia, tra i più famosi della storia 

per arrivare a Delfi  con le sue credenze 

ed infi ne i famosi Monasteri di Meteora, 

dove l’uomo ha creato un’architettura in 

simbiosi con la natura
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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. 

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 
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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.

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 
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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 all’aeroporto di Atene. Fine dei nostri servizi.

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

lunghi,	mezze	maniche	o	maniche	lunghe	per	camicie	o	maglie.	Per	le	donne:	premunirsi	di	gonna	pareo	da	indossare	sopra,	
durante	la	visita.
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Hotel	categoria	standard:	
Atene:	Polis	Grand****
Olympia	:	Olympic	Village****
Arachova:	Anemolia****
Kalambaka:	Famissi***

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

PrEzzI PEr PErSona

Categoria Standard Categoria Superior

Doppia	€ 1149 Singola € 1610 Doppia	€ 1406 Singola	€ 2186
Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Hotel	categoria	superior
Atene:	Wyndham	Grand*****
Olympia	:	Europa****
Arachova:	Anemolia	superior****
Kalambaka:	Famissi	Eden****

La QUoTa InCLUDE:
-	Tour	con	autopullman	ed	aria	condizionata
-	Trasferimenti	condivisi	da	e	per	l’aeroporto	di	Atene
-	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	uffi	cio	di	Atene	in	italiano

La QUoTa non InCLUDE:
-	volo	da	e	per	l’Italia
-	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”

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

Tour Operators Alliance

InGrESSI Da rEGoLarE In LoCo 
VEDI PaGIna 8
aSSICUrazIonE ComE Da rEGoLa

IngressI da regolare In loco 
VedI pagIna 234
assIcurazIone come da regola
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Tour Operators Alliance

TOUR 
GRECIA
CLASSICA
METEORE
DA ATENE
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita

DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI LUNEDI
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1° giorno | Lunedì: Italia/Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel.

2° giorno | Martedì: Atene
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. Pernottamento in hotel.

Corinto ATENE

Epidauro

Nauplia

Micene
Olympia

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka (Meteore)

Capo Sounion

Termopili

Partenza da: ATENE

Atene, città cosmopolita che attraverso 

i suoi quartieri ha aperto le braccia al 

mondo moderno. Capo Sounion, in quel 

magnifi co promontorio che si affaccia 

sull’Egeo e tocca il cielo con il Tempio 

di Poseidone. I siti archeologici, Micene 

e Olympia, tra i più famosi della storia 

per arrivare a Delfi  con le sue credenze 

ed infi ne i famosi Monasteri di Meteora, 

dove l’uomo ha creato un’architettura in 

simbiosi con la natura
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3° 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.

4° giorno | Giovedì: Meteore - Kalambaka - 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 nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel.

5° giorno | Venerdì: Atene – Corinto – Epidauro – Nauplia – Micene – Olympia
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante italiano per l’Argolide. 

G R E C I A
C L A S S I C A

TOUR
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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
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. Pernottamento in hotel.

7° giorno | Domenica: Atene - Capo Sounio
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. 
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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. 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 all’aeroporto di Atene. Fine dei nostri servizi.

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

lunghi,	mezze	maniche	o	maniche	lunghe	per	camicie	o	maglie.	Per	le	donne:	premunirsi	di	gonna	pareo	da	indossare	sopra,	
durante	la	visita.
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Hotel	categoria	standard:	
Atene:	Athens	Platinum***,	Ilissia***		o	similare
Kalambaka:	Famissi***
Olympia	:	Olympic	Village****

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

PrEzzI PEr PErSona

Categoria Standard Categoria Superior

Doppia	€ 1093 Singola € 1515 Doppia	€ 1362 Singola	€ 2080
Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Hotel	categoria	superior
Atene:	Wyndham	Grand*****
Kalambaka:	Famissi	Eden****
Olympia	:	Europa****

La QUoTa InCLUDE:
-	Tour	con	autopullman	ed	aria	condizionata
-	Trasferimenti	condivisi	da	e	per	l’aeroporto	di	Atene
-	7	pernottamenti	in	camera	doppia	con	prima	colazione	nella	categoria	indicata
-	3	cene	in	hotel
-	guida	in	italiano	per	le	visite	ed	escursioni	come	da	programma
-	assistenza	nostro	uffi	cio	di	Atene	in	italiano

La QUoTa non InCLUDE:
-	volo	da	e	per	l’Italia
-	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”

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

Tour Operators Alliance

InGrESSI Da rEGoLarE In LoCo 
VEDI PaGIna 8
aSSICUrazIonE ComE Da rEGoLa

IngressI da regolare In loco 
VedI pagIna 234
assIcurazIone come da regola
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Tour Operators Alliance

TOUR 
GRECIA
CLASSICA
METEORE
DA ATENE
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita

DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI MARTEDI
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1° giorno | Martedì: Italia/Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel.

2° 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 aff ascinante 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.

G R E C I A
C L A S S I C A

TOUR

Corinto ATENE

Epidauro

Nauplia

Micene
Olympia

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka (Meteore)

Capo Sounion

Termopili

Partenza da: ATENE

Atene, città cosmopolita che attraverso 

i suoi quartieri ha aperto le braccia al 

mondo moderno. Capo Sounion, in quel 

magnifi co promontorio che si affaccia 

sull’Egeo e tocca il cielo con il Tempio 

di Poseidone. I siti archeologici, Micene 

e Olympia, tra i più famosi della storia 

per arrivare a Delfi  con le sue credenze 

ed infi ne i famosi Monasteri di Meteora, 

dove l’uomo ha creato un’architettura in 

simbiosi con la natura
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3° giorno | Giovedì: Meteore - Kalambaka - 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 nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno | Venerdì: 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 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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5° 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 in ristorante opzionale. Al termine partenza per Atene ed 
arrivo nel tardo pomeriggio. Pernottamento in hotel

6° giorno | Domenica: Atene - Capo Sounio
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 
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promontorio roccioso a strapiombo sul mare. Rientro ad Atene. Pernottamento in hotel.  Nota: 
l’ordine preciso dell’itinerario del mattino verrà comunicato direttamente dalla guida.

7° giorno | Lunedì: Atene
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. Pernottamento in hotel.

8° giorno | Martedì: Atene/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Atene. Fine dei nostri servizi.

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

lunghi,	mezze	maniche	o	maniche	lunghe	per	camicie	o	maglie.	Per	le	donne:	premunirsi	di	gonna	pareo	da	indossare	sopra,	
durante	la	visita.
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Hotel	categoria	standard:	
Atene:	Athens	Platinum***,	Ilissia***		o	similari
Kalambaka:	Famissi***
Olympia	:	Olympic	Village****

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

PrEzzI PEr PErSona

Categoria Standard Categoria Superior

Doppia	€ 1093 Singola € 1515 Doppia	€ 1362 Singola	€ 2080
Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Hotel	categoria	superior
Atene:	Wyndham	Grand*****
Kalambaka:	Famissi	Eden****
Olympia	:	Europa****

La QUoTa InCLUDE:
-	Tour	con	autopullman	ed	aria	condizionata
-	Trasferimenti	condivisi	da	e	per	l’aeroporto	di	Atene
-	7	pernottamenti	in	camera	doppia	con	prima	colazione	nella	categoria	indicata
-	3	cene	in	hotel
-	guida	in	italiano	per	le	visite	ed	escursioni	come	da	programma
-	assistenza	nostro	uffi	cio	di	Atene	in	italiano

La QUoTa non InCLUDE:
-	volo	da	e	per	l’Italia
-	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”

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

Tour Operators Alliance

InGrESSI Da rEGoLarE In LoCo 
VEDI PaGIna 8
aSSICUrazIonE ComE Da rEGoLa

IngressI da regolare In loco 
VedI pagIna 234
assIcurazIone come da regola
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Tour Operators Alliance

TOUR 
GRECIA 
CLASSICA 
E METEORE 
E GRECIA
DEL NORD 
DA ATENE
9 giorni / 8 notti
Partenza Garantita

DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI SABATO
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1° giorno | Sabato: Italia/Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento opzionale in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

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 pittoresche, e la Biblioteca Nazionale. Lungo la strada 
che conduce all’Acropoli si incontreranno l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove e si eff ettuerà una 
breve sosta allo Stadio Panatenaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici dell’era moderna 

Corinto

Heraklion
CRETA

ATENE

Epidauro

Nauplia

Micene
Olympia

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka 
(Meteore)

SALONICCO

Termopili

Kavala

Amfipoli

Filippi

Vergina

Partenza da: ATENE
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(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 locale a Micene. Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. Arrivo ad 
Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno | Martedì: Olympia - Delfi (Arachova)
Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida 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.

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.

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 



63

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 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. Al termine rientro a Salonicco. Cena e pernottamento in hotel. 

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

lunghi,	mezze	maniche	o	maniche	lunghe	per	camicie	o	maglie.	Per	le	donne:	premunirsi	di	gonna	pareo	da	indossare	sopra,	
durante	la	visita.
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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 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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Hotel	categoria	comfort:	
Atene:	Polis	Grand****	o	similare
Olympia	:	Olympic	Village****	o	similare
Arachova:	Anemolia****	o	similare
Kalambaka:	Famissi***	o	similare	
Salonico:	Capsis****	o	similare	

Hotel	categoria	superior:
Atene:	Wyndham	Grand*****	o	similare
Olympia	:	Europa****	o	similare
Arachova:	Anemolia	superior****	o	similare
Kalambaka:	Famissi	Eden****	o	similare
Salonico:	Grand	Palace*****	o	similare

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

La QUoTa InCLUDE:
-	Tour	con	autopullman	ed	aria	condizionata
-	Trasferimenti	condivisi	da	e	per	l’aeroporto	di	Atene
-	8	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	uffi		cio	di	Atene	in	italiano

La QUoTa non InCLUDE:
-	Volo	da	e	per	l’Italia
-	7	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”

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

Tour Operators Alliance

PrEzzI PEr PErSona

Categoria Standard Categoria Superior

Doppia	€ 1346 Singola € 1833 Doppia	€ 1971 Singola	€ 2898
Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito
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Tour Operators Alliance

FLY&DRIVE
TOUR
GRECIA 
CLASSICA 
E METEORE 
DA ATENE
7 giorni / 6 notti

DA GIUGNO AD OTTOBRE 
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1° giorno | Italia/Atene 
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento libero in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento in hotel.

2° giorno | Atene 
Prima colazione in hotel. Possibilità di visita guidata del centro storico della città per ammirare le 
bellezze storiche della città: prima tra tutte l’Acropoli e la nostra 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 caratteristico quartiere della Plaka ricco di ristorantini tipici, bar e negozi, molti 
anche di souvenir  per arrivare al Nuovo Museo dell’Acropoli  inaugurato nel 2009 dove potrete 
ammirare, tra le altre cose, le statue originali delle Cariatidi. Pomeriggio a disposizione per 
continuare la scoperta della città di Atene con visite individuali. Pernottamento in hotel. 

Corinto

Epidauro

ATENE

Termopili

Capo Sounio

Nauplia

Micene
Olympia

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka (Meteore)
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3° giorno | Atene – Corinto – Epidauro – Nauplia – Micene – Olympia 
Prima colazione in hotel. Al mattino, ritiro dell’auto a noleggio alla stazione in città e partenza 
verso il Peloponneso, in direzione dell’Argolide, possibile visita guidata del sito di Epidauro 
e del Teatro di Epidauro (4° secolo a.C) famoso per la sua acustica perfetta. Al termine della 
visita, proseguirete per Micene per la visita della Tomba di Agamennone e del sito archeologico 
con la famosa Porta dei Leoni. Prima di partire alla volta di Olympia, consigliamo una breve 
sosta per un caffè o per pranzare a Nauplia, sul mare per ammirare l’imponente Fortezza e la 
piccola isoletta di Bourtzi. Pernottamento in hotel ad Olympia, culla dei giochi olimpici. 

4° giorno | Olympia – Delfi (Arachova) 
Prima colazione in hotel. Possibilità di visita guidata del sito archeologico di Olympia con il 
Santuario di Zeus Olympio, l’antico stadio ed il Museo archeologico. Proseguirete poi il vostro 
viaggio verso nord, attraversando il famoso ponte di Calatrava tra Rio ed Antirio per arrivare 
così nella parte meridionale della Grecia Continentale. Lungo la costa verso Itea, consigliamo 
una breve pausa caffè a Nafpaktos, antica Lepanto, famosa per la battaglia navale del 1499 tra 
la flotta cristiana e la flotta islamica turca. Arrivati ad Itea, guidate verso Delfi e poi Arachova, 
per la sistemazione in hotel. Pernottamento in hotel. 

G R E C I A
C L A S S I C A

TOUR
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5° giorno | Delfi – Kalambaka (Meteore)
Prima colazione in hotel. Possibilità di visita guidata del 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 potremo 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. Nel pomeriggio, proseguimento verso nord verso Kalambaka, 
piccola cittadina che si sviluppa a valle del complesso delle Meteore, composto dalle famose 
falesie di arenaria. Arrivo in serata sistemazione in hotel e pernottamento.

6° giorno | Kalambaka - Meteore – Atene 
Dopo la prima colazione in hotel, scoprire I tesori e la magia dei Monasteri bizantini alle Meteore 
con la possibilità di visita guidata di due monasteri. 

In uno scenario unico, sulla sommità di enormi rocce e sospesi tra la terra ed il cielo, si ergono 
i famosi Monasteri considerati esemplari unici di arte Bizantina datati dall’XI secolo. Il sito 
è riconosciuto dall’Unesco come fenomeno unico del patrimonio culturale per gli affreschi, 
la tecnica di costruzione e le qualità naturali. Nel pomeriggio, guidando in direzione sud, 
rientrete ad Atene e lungo il percorso, potrete fare una breve sosta fotografica alla statua di 
Leonida, eroe della battaglia alle Termopoli. In serata, arriverete ad Atene per rilassarvi in 
hotel. Pernottamento.

7° giorno | Atene  / Italia 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione dell’aeroporto di Atene, per il rilascio dell’auto 
a noleggio. Fine dei nostri servizi.

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

lunghi,	mezze	maniche	o	maniche	lunghe	per	camicie	o	maglie.	Per	le	donne:	premunirsi	di	gonna	pareo	da	indossare	sopra,	
durante	la	visita.
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Hotel	categoria	standard:	
Atene:	Hotel****
Olympia:	Hotel****
Delfi	(Arachova):	Hotel****
Kalambaka:	Hotel****

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

La QUoTa InCLUDE:
-	2	pernottamenti	ad	Atene	in	hotel	4*	in	camera	doppia	con	prima	colazione
-	1	pernottamento	ad	Olympia	in	hotel	4*	in	camera	doppia	con	prima	colazione
-	1	pernottamento	a	Delfi	/Arachova	in	hotel	4*	in	camera	doppia	con	prima	colazione
-	1	pernottamento	a	Kalambaka	in	hotel	4*	in	camera	doppia	con	prima	colazione
-	1	pernottamento	ad	Atene	in	hotel	4*	in	camera	doppia	con	prima	colazione
-	Noleggio	auto	tipo	cat	A	tipo	Toyota	Aygo	o	similare,	kilometraggio	illimitato	e	senza	franchigia	(tranne	che	per	vetri,	
gomme	e	fondo	della	macchina),	dal	3°	al	7°	giorno	con	ritiro	alla	stazione	di	Atene	città	e	rilascio	all’aeroporto	di	
Atene		

La QUoTa non InCLUDE:
-	Volo	da	e	per	l’Italia
-	Trasferimento	privato	1-3	pax	€	70	per	auto	
-	Tassa	di	soggiorno	da	regolare	in	loco
-	Ingressi	ai	siti	archeologici	e	ai	musei	da	regolare	in	loco
-	Assicurazione	obbligatoria	medico,	bagaglio,	interruzione	viaggio	e	annullamento	anche	per	cause	covid	€	59	per	
persona
-	Extra	di	carattere	generale	e	tutto	quanto	non	espressamente	indicato	nella	quota	include

Tour Operators Alliance

InGrESSI Da rEGoLarE In LoCo 
VEDI PaGIna 8
aSSICUrazIonE ComE Da rEGoLa

QUoTE PEr PErSona In CamEra DoPPIa 

dal	01/06	al	30/06 dal	01/07	al	19/07 dal	20/07	al	20/08 dal	01/09	al	30/09 dal	01/10	al	30/10

da € 695 da € 770 da € 840 da € 715 da € 695
ConTaTTaCI PEr aVErE Una QUoTazIonE VoLo Con LE ComPaGnIE aErEE noSTrE ParTnErS 

aEGEan aIrLInES E SKY EXPrESS

PoSSIBILITÀ DI PErSonaLIzzarE IL fLY&DrIVE Con GUIDE ProfESSIonaLI LoCaLI PEr La VISITa 
DEI SITI E mUSEI CHE aVrETE IL PIaCErE DI ammIrarE DUranTE IL ToUr 

IngressI da regolare In loco 
VedI pagIna 234
assIcurazIone come da regola
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Tour Operators Alliance

MINITOUR 
CLASSICO 
ARGOLIDE 
E OLYMPIA
DA ATENE
2 giorni / 1 notte
Partenza Garantita

DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI VENERDI
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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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Un giorno intenso in Peloponneso che 

ha visto fi orire 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 

metropoli, sempre più proiettata all’arte, 

alla moda, al futuro.

partenza da: atene ad atene
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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.
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Hotel categoria comfort: 
Olympia - Hotel Olympic Village****

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

HOTEL PREVISTI O PARI CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
– Autopullman con aria condizionata durante il minitour
– 2 giorni/1 notte in hotel nella categoria indicata 
– Trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione e cena)
– Guida in italiano per le visite come da programma  
– Assistenza in italiano del nostro uffi cio di Atene

LA QUOTA NON INCLUDE:
– Voli da e per l’Italia
– Trasferimenti da e per l’aeroporto di Atene 
– 2 pranzi opzionali in ristorante € 20 per persona per pasto (prenotabili anche singolarmente)
– Bevande durante i pasti in hotel e ristoranti 
– Mance
–  Pernottamento ad Atene pre e post minitour
– Tassa di soggiorno, da regolare in loco
– Ingressi ai siti archeologici e musei non inclusi da regolare in loco 
– Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
– Spese di gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione medico/bagaglio, interruzione viaggio ed annullamento 
Covid
– Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota include”

Tour Operators Alliance

PREZZI PER PERSONA

Categoria Comfort Categoria Superior

Doppia € 252 Singola € 298 Doppia € 286 Singola € 351

Riduzione 3°/4° letto bambino 04/11 anni non compiuti 50% Riduzione 3°/4° letto bambino 04/11 anni non compiuti 50%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10% Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%
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Tour Operators Alliance

MINITOUR 
CLASSICO 
DELFI E 
METEORE
DA ATENE
2 giorni / 1 notte
Partenza Garantita

DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI MERCOLEDI
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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 aff ascinante 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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Delfi

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 scenografi a surreale e antica. L’originale 

architettura ferve di spiritualità, enigma, 

bellezza. Un piccolo gioiello da visitare 

insieme ad Atene, Delfi  e Kalambaka.

partenza da: atene ad atene
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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: 
•	 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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Hotel	categoria	comfort:	
Kalambaka	-	Hotel	Orfeas***

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

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

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	(prima	colazione	e	cena)
–	Guida	in	italiano	per	le	visite	da	programma	
–	Assistenza	in	italiano	del	nostro	uffi	cio	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	obbligatorie	inclusive	di	assicurazione	medico/bagaglio,	interruzione	viaggio	ed	annullamento	
Covid
-	Tassa	di	soggiorno	da	regolare	in	loco
-	Extra	di	carattere	personale	e	tutto	quanto	non	indicato	ne	“LA	QUOTA	INCLUDE”

Tour Operators Alliance

PrEzzI PEr PErSona

Categoria Comfort Categoria Superior

Doppia	€ 256 Singola € 300 Doppia	€ 293 Singola	€ 363

Riduzione	3°/4°	letto	bambino	04/11	anni	non	compiuti	50% Riduzione	3°/4°	letto	bambino	04/11	anni	non	compiuti	50%

Riduzione	3°	letto	adulto	in	camera	doppia	10% Riduzione	3°	letto	adulto	in	camera	doppia	10%
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Tour Operators Alliance

MINITOUR 
CLASSICO 
ARGOLIDE 
OLYMPIA DELFI
DA ATENE
3 giorni / 2 notti
Partenza Garantita

DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI LUNEDI
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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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Delfi

Attraversando il Canale di Corinto si accede 

alla Grecia Classica. Il Peloponneso si 

spalanca davanti agli occhi e, in mezzo al 

territorio magnifi co, 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.

partenza da: atene ad atene
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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.
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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**** 

HOTEL PREVISTI O PARI CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
– Autopullman con aria condizionata durante il minitour
– 3 giorni/2 notti in hotel nella categoria indicata 
– Trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione e cena)
– Guida in italiano per le visite come da programma 
– Assistenza in italiano del nostro uffi cio di Atene

LA QUOTA NON INCLUDE:
– Voli da e per l’Italia
– Trasferimenti da e per l’aeroporto di Atene 
– 3 pranzi opzionali in ristorante € 20 per persona per pasto (prenotabili anche singolarmente)
– Bevande durante i pasti in hotel e ristoranti 
– Mance
– Pernottamento ad Atene pre e post minitour 
– Tassa di soggiorno, da regolare in loco
– Ingressi ai siti archeologici e musei non inclusi, da regolare in loco alla guida 
– Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
– Spese di gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione medico/bagaglio, interuzione viaggio ed annullamento 
Covid
– Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota include”

Tour Operators Alliance

PREZZI PER PERSONA

Categoria Comfort Categoria Superior

Doppia € 405 Singola € 498 Doppia € 464 Singola € 584

Riduzione 3°/4° letto bambino 04/11 anni non compiuti 50% Riduzione 3°/4° letto bambino 04/11 anni non compiuti 50%

Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10% Riduzione 3° letto adulto in camera doppia 10%
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Tour Operators Alliance

MINITOUR 
CLASSICO 
ARGOLIDE 
OLYMPIA DELFI 
METEORE
DA ATENE
4 giorni / 3 notti
Partenza Garantita 

DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI LUNEDI



84

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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Kalambaka (Meteore)Partendo da Atene si respira aria di Grecia 

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 fi no a Olympia, per 

poi intessere altre emozioni alla scoperta 

di Delfi , delle sue credenze e simboli, il 

mito delle aquile e di Zeus, e arrivare 

fi no ai famosi Monasteri delle Meteore, 

dove l’uomo ha creato un’architettura in 

simbiosi con la natura.

partenza da: atene ad atene
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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: 
•	 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.

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

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

La QUoTa InCLUDE:
–	Autopullman	con	aria	condizionata	durante	il	minitour
–	4	giorni/3	notti	in	hotel	nella	categoria	indicata	
–	Trattamento	di	mezza	pensione	in	hotel	(prima	colazione	e	cena)
–	Guida	in	italiano	per	le	visite	come	da	programma	
–	Assistenza	in	italiano	del	nostro	uffi	cio	di	Atene

La QUoTa non InCLUDE:
–	Voli	da	e	per	l’Italia
–	Trasferimenti	da	e	per	l’aeroporto	di	Atene	
–	4	pranzi	opzionali	in	ristorante	€	20	per	persona	per	pasto	(prenotabili	anche	singolarmente)
–	Bevande	durante	i	pasti	in	hotel	e	ristoranti	
–	Mance
–	Pernottamento	ad	Atene	pre	e	post	minitour	
–	Tassa	di	soggiorno,	da	regolare	in	loco
–	Ingressi	ai	siti	archeologici	e	musei	non	inclusi,	da	regolare	in	loco	alla	guida	
–	Auricolari	non	inclusi	da	regolare	in	loco	alla	guida
–	Spese	di	gestione	pratica	obbligatorie	inclusive	di	assicurazione	medico/bagaglio/interruzione	viaggio	e	annullamento	
Covid
–	Extra	di	carattere	personale	e	tutto	quanto	non	espressamente	indicato	in	“la	quota	include”

Tour Operators Alliance

PrEzzI PEr PErSona

Categoria Comfort Categoria Superior

Doppia	€ 542 Singola € 678 Doppia	€ 648 Singola	€ 839

Riduzione	3°/4°	letto	bambino	04/11	anni	non	compiuti	50% Riduzione	3°/4°	letto	bambino	04/11	anni	non	compiuti	50%

Riduzione	3°	letto	adulto	in	camera	doppia	10% Riduzione	3°	letto	adulto	in	camera	doppia	10%
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Tour Operators Alliance

MINITOUR 
GRECIA 
CLASSICA 
E METEORE 
E GRECIA 
DEL NORD 
DA ATENE
6 giorni / 5 notti
Partenza Garantita
 
DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI LUNEDI
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Corinto

Heraklion
CRETA

ATENE

Epidauro

Nauplia

Micene
Olympia

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka 
(Meteore)

SALONICCO

Termopili

Kavala

Amfipoli

Filippi

Vergina

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. 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. 

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 

e si incontrano personaggi mitologici, 

grandi asceti, santi e condottieri, una 

tappa dopo l’altra densa di sorprese.

partenza da: atene ad atene
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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.

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 
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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 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 
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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. 

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 
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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.

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, 



95

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: 
•	 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.

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

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

La QUoTa InCLUDE:
–	Autopullman	con	aria	condizionata	durante	il	minitour
–	6	giorni/5	notti	in	hotel	nella	categoria	indicata
–	Trattamento	di	mezza	pensione	in	hotel	(prima	colazione	e	cena)
–	Guida	in	italiano	per	le	visite	da	programma	
–	Assistenza	in	italiano	del	nostro	uffi	cio	di	Atene

La QUoTa non InCLUDE:
–	Voli	da	e	per	l’Italia
–	Trasferimenti	da	e	per	l’aeroporto	di	Atene	
–	6	pranzi	opzionali	in	ristorante	€	20	per	persona	per	pasto	(prenotabili	anche	singolarmente)
–	Bevande	durante	i	pasti	in	hotel	e	ristoranti	
–	Mance
–	Spese	di	carattere	personale
–	Tassa	di	soggiorno,	da	regolare	in	loco
–	Ingressi	ai	siti	archeologici	e	musei	non	inclusi,	da	regolare	in	loco	alla	guida	
–	Auricolari	non	inclusi	da	regolare	in	loco	alla	guida
–	Spese	di	gestione	pratica	obbligatorie	inclusive	di	assicurazione	medico/bagaglio,	interruzione	viaggio	ed	
annullamento	Covid
–	Extra	di	carattere	personale	e	tutto	quanto	non	espressamente	indicato	ne	“la	quota	include”

Tour Operators Alliance

PrEzzI PEr PErSona

Categoria Comfort Categoria Superior

Doppia	€ 860 Singola € 1102 Doppia	€ 1086 Singola	€ 1558

Riduzione	3°/4°	letto	bambino	04/11	anni	non	compiuti	50% Riduzione	3°/4°	letto	bambino	04/11	anni	non	compiuti	50%

Riduzione	3°	letto	adulto	in	camera	doppia	10% Riduzione	3°	letto	adulto	in	camera	doppia	10%
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ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
TOUR 

PANORAMICO
 DI ATENE A PIEDI

mezza giornata

DA MARZO A NOVEMBRE - sabato - domenica
da Atene
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Incontro con la guida/assistente in piazza Syntagma, per esplorare la parte più bella del centro città con questo tour a piedi. Si 
parte con la visita di piazza Syntagma , del Parlamento e del Monumento al Milite Ignoto dove vedremo il cambio della guardia. 
Successivamente, passeremo davanti l’Arco di Adriano e ci dirigeremo verso la zona di Plaka, il punto più antico della città, 
con strade strette e pittoresche. A Plaka ci sono vari negozi per acquistare souvenir e taverne di stile tradizionale. Prenderemo 
la strada per la collina di Filopappos attraverso la meravigliosa strada pedonale di Dionisiou Aeropagitou osservando tutti i 
monumenti circostanti della collina dell’Acropoli ed l’Osservatorio di Filopappou. Saliremo alla collina di Filopappou (chiamata 
la collina delle Muse) per goderci la bella vista del Partenone e parte della città. Subito dopo, passeremo davanti all’Agorà 
romana e infine assaggeremo il famoso “Souvlaki” ad un ristorante tradizionale vicino a piazza Monastiraki. Il tour terminerà in 
piazza Monastiraki.

LA QUOTA INCLUDE:
- Guida al seguito bilingue (italiano incluso) 
- Assistenza in italiano del nostro uffi cio di Atene
- Souvlaki pasto in Monastiraki

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Da € 38 a persona

NOTE: 
- Le partenze ed i rientri delle visite/escursioni sono previsti dagli hotel del centro. Ulteriori punti di ritrovo e rilascio saranno soggetti 
a riconferma ed al pagamento di un supplemento.

Tour Operators Alliance



99

ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
CITTA’ DI ATENE
CON ACROPOLI

mezza giornata

DA MARZO A NOVEMBRE - 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 e� ettua 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.

LA QUOTA INCLUDE:
- Autopullman con aria condizionata 
- Guida al seguito bilingue (italiano incluso) 
- Assistenza in italiano del nostro uffi cio di Atene

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco € 20  
 per persona (quota soggetta a riconferma)
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Da € 58 a persona

NOTE: 
- Le partenze ed i rientri delle visite/escursioni sono previsti dagli hotel del centro. Ulteriori punti di ritrovo e rilascio saranno soggetti 
a riconferma ed al pagamento di un supplemento.

Tour Operators Alliance



101

ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
CITTA’ DI ATENE

ACROPOLI E 
MUSEO ARCHEOLOGICO 

NAZIONALE
mezza giornata

DA MARZO A NOVEMBRE - 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 e� ettuerà una breve sosta allo Stadio Panatenaiko, 
luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici dell’era moderna (1896). Giunti all’Acropoli la visita si snoderà fra i capolavori 
architettonici dell’Età dell’oro di Atene tra cui: i Propilei, il Tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il Partenone. Il giro continuerà 
con la visita al Museo archeologico Nazionale dove è custodita una vasta collezione di antichi reperti che ne fanno uno fra i più 
importanti musei del mondo. Rientro in hotel. 
Nota: l’ordine preciso dell’itinerario del mattino verrà comunicato direttamente dalla guida.

LA QUOTA INCLUDE:
- Autopullman con aria condizionata 
- Guida al seguito bilingue (italiano incluso) 
- Assistenza in italiano del nostro uffi cio di Atene

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include

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

Tour Operators Alliance

Da € 64 a persona
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ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
CITTA’ DI ATENE

E NUOVO MUSEO 
DELL’ACROPOLI

mezza giornata

DA MARZO A NOVEMBRE - sabato - domenica
da Atene
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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 e� ettua 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.

LA QUOTA INCLUDE:
- Autopullman con aria condizionata 
- Guida al seguito bilingue (italiano incluso) 
- Assistenza in italiano del nostro uffi cio di Atene

LA QUOTA NON INCLUDE:
– Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco € 10  
 per persona (quota soggetta a riconferma)
– Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
– Tutto quanto non indicato nella quota include

Da € 49 a persona

NOTE: 
- Le partenze ed i rientri delle visite/escursioni sono previsti dagli hotel del centro. Ulteriori punti di ritrovo e rilascio saranno soggetti 
a riconferma ed al pagamento di un supplemento.

Tour Operators Alliance



105

ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
TOUR 

CAPO SOUNION
mezza giornata

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

NOTE: 
- Il Tour partenza da Atene opera da Marzo a Novembre ogni sabato e domenica

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

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Da € 52 a persona

Tour Operators Alliance
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ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
CROCIERA 

ISOLE GRECHE  
GOLFO SARONICO

intera giornata

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

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

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Bevande durante il pranzo a bordo
- Escursioni facoltative prenotabili solo a bordo

Da € 155 a persona

NOTE: 
- 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. Contrariamente il prezzo non include le visite facoltative a Aphaia e Saint Nektarios e l’escursione panoramica a Aegina. I 
biglietti per questi tour sono in vendita a bordo.

Tour Operators Alliance
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ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
TOUR ARGOLIDE  

CORINTO EPIDAURO 
MICENE

intera giornata

DA MARZO A NOVEMBRE - lunedi - venerdi
da Atene



110

NOTE: 
- Il Tour Argolide partenza da Atene opera da Marzo a Novembre lunedì e il venerdì

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

LA QUOTA INCLUDE:
- Autopullman con aria condizionata 
- Guida in italiano per tutte le visite previste nel programma
- Assistenza in italiano del nostro uffi cio di Atene

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

Da € 93 a persona

Tour Operators Alliance
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ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
TOUR DELFI

SITO E MUSEO
intera giornata

DA MARZO A NOVEMBRE - mercoledi
da Atene
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Al mattino, partenza con pullman e guida in italiano per la visita al sito archeologico di Delfi, il centro del mondo antico il cui 
prestigio si estese oltre i confini del Mondo Ellenico e nei tempi antichi detto – ombelico del mondo – secondo la mitologia e’ qui 
che le due aquile inviate da Zeus dai confini dell’universo si incontrarono, era la sede del piu’ importante e venerato oracolo del 
dio Apollo: l’oracolo di Delfi. Sui pendii del Monte Parnasso in uno scenario di immensa bellezza e maestosita’, stanno i resti del 
Tempio dedicato all’Apollo Delfico della mitologia greca. Visita al Sito archeologico con il, tesoro degli Ateniesi, al Santuario di 
Apollo e al Museo che custodisce capolavori della scultura greca antica come: l’Auriga di bronzo. Pranzo opzionale in ristorante 
a Delfi e al termine rientro ad Atene. 

NOTE: 
- Il Tour di Delfi  partenza da Atene opera da Marzo a Novembre il mercoledi

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman GT con aria condizionata 
- Guida al seguito in italiano per tutte le visite previste nel programma
- Assistenza in italiano del nostro uffi cio di Atene

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Ingressi da regolare in loco € 12 per persona 
 (quota soggetta a riconferma)
- Pranzo opzionale in ristorante a Delfi  € 20 per persona
 (bevande escluse)
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Da € 93 a persona

Tour Operators Alliance
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SPECIALE 
SALONICCO
TOUR ED ESCURSIONI 
DA SALONICCO
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Tour Operators Alliance

TOUR 
GRECIA 
CLASSICA 
E METEORE
DA SALONICCO
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita

DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI VENERDI
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1° giorno | Venerdì: Salonicco 
Arrivo all’aeroporto di Salonicco. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno | Sabato: Salonicco - Termopili - Atene 
Dopo la prima colazione in hotel, 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 

SALONICCO

Corinto

Heraklion
CRETA

ATENE

Epidauro

Nauplia

Micene

Olympia

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka 
(Meteore)

Vergina

Capo Sounio

Termopili

Partenza da: SALONICCO
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regione della Macedonia. Pranzo libero 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.

3° giorno | Domenica: Atene 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Tour guidato di mezza giornata della città 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. 
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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 con pullman e guida parlante italiano a Capo Sounion con la visita al 
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.

4° 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 
libero 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 | 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 libero 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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6° giorno | Mercoledì: Arachova - Delfi - Kalambaka
Arrivo la mattina a Delfi,  visita al Sito Archeologico con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di 
Apollo e il Museo. A seguito tempo per pranzo a Delfi ( pranzo libero)  . Al termine del pranzo 
partenza per Meteore e breve sosta lungo la strada alle Termopili e al Monumento di Leonida. 
Arrivo a Kalambaka piccola cittadina che si sviluppa sotto il sorprendente complesso delle 
Meteore. Cena e pernottamento a Kalambaka.

7° 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, 
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grandi abbastanza per essere la base di un intero monastero costruito sulla cima. A partire 
dall’anno 1000 fino al 1500 sono stati costruiti 24 monasteri, di cui solo pochi sono oggi abitati 
da monaci. Pranzo libero 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. Al termine rientro a Salonicco. Cena e pernottamento in hotel.                                                                                                                           

8° giorno | Venerdì –  Salonicco
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Salonicco. Fine dei nostri servizi.

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

lunghi,	mezze	maniche	o	maniche	lunghe	per	camicie	o	maglie.	Per	le	donne:	premunirsi	di	gonna	pareo	da	indossare	sopra,	
durante	la	visita.
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Hotel	categoria	standard:	
Salonico:	Capsis****	o	similare
Atene:	Polis	Grand****	o	similare
Olympia	:	Olympic	Village****	o	similare
Arachova:	Anemolia****	o	similare
Kalambaka:	Famissi***	o	similare

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

PrEzzI PEr PErSona

Categoria Standard Categoria Superior

Doppia	€ 1163 Singola € 1578 Doppia	€ 1669 Singola	€ 2436
Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Hotel	categoria	superior
Salonico:	Grand	Palace*****	o	similare
Atene:	Wyndham	Grand*****	o	similare
Olympia	:	Europa****	o	similare
Arachova:	Anemolia	superior****	o	similare
Kalambaka:	Famissi	Eden****	o	similare

La QUoTa InCLUDE:
-	Tour	con	autopullman	ed	aria	condizionata
-	Trasferimenti	condivisi	da	e	per	l’aeroporto	di	Salonicco
-	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	uffi	cio	di	Atene	in	italiano

La QUoTa non InCLUDE:
-	Volo	da	e	per	l’Italia
-	6	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”

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

Tour Operators Alliance
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Tour Operators Alliance

TOUR 
METEORE
E VERGINA
DA SALONICCO
2 giorni / 1 notte
Partenza Garantita

DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI MERCOLEDI
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TURKEY

Heraklion
CRETA

ATENE

SALONICCO

Vergina

Kalambaka (Meteore)

1° giorno | Mercoledì: Salonicco - Kalambaka
Partenza con trasferimento dall’hotel del centro città alla stazione ferroviaria di Salonicco. 
Imbarco sul treno diretto a Kalambaka con cambio alla stazione di Paleofarsalos. Arrivo alla 
stazione ferroviaria di Kalambaka e trasferimento all’hotel prescelto. Tempo libero. Cena e 
pernottamento.

2° giorno | Giovedì: Meteore - Vergina - Salonicco
Dopo la prima colazione in hotel visita alle Meteore. Visitate Meteora, famosa per l’immagine 
impressionante con i ben mantenuti monasteri, che contiene un inestimabile storia e tesori 
religiosi, cosi come esemplari squisiti dell’ arte bizantina, rimanendo tra terra e cielo in cima a 
rocce enormi. Una volta conclusa la visita dei monasterι, si procede alla città di Kalambaka per 

Partenza da: SALONICCO
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pranzo libero e poi si continua per Vergina, una piccola città nella parte nord della Grecia vicino 
a Veria, capitale della perfettura di Imathia. La città è diventata famosa a livello internazionale 
nel 1977, quando l’archeologo greco Manolis Andronikos portato alla luce quello che secondo 
lui era il luogo di sepoltura dei re di Macedonia, tra cui la tomba di Filippo II, padre di Alessandro 
Magno. Questi reperti istituito il sito come l’antica città di Aigai. Visitando il museo che è stato 
inaugurato nel 1993, è stato costruito in un modo per proteggere le tombe, esporre i manufatti 
e mostrare il tumulo come era prima degli scavi. I due più importanti tombe non sono stati 
spogliati e contenevano i principali tesori che si possono ammirare nel museo. La tomba di 
Filippo II, padre di Alessandro, è stato scoperto nel 1977 ed è diviso in due stanze. La sala 
principale comprendeva un sarcofago di marmo, e dentro c’era la larnax fatta di oro 24 carati 

e pesa 11 chilogrammi. All’interno del larnax d’oro le ossa dei morti sono stati trovati e una 
corona d’oro di 313 foglie di quercia e ghiande 68, del peso di 717 grammi.
La facciata della tomba di Alessandro IV di Macedonia: Nel 1978 un altro luogo di sepoltura è 
stato scoperto vicino alla tomba di Philippe, che appartiene ad Alessandro IV di Macedonia, 
figlio di Alessandro Magno. Era leggermente più piccolo del precedente e inoltre non è stato 
spogliato. La vostra guida vi accompagnerà all’interno del museo per vedere alcuni dei beni 
più importanti del re Philippe, tra cui Scudo del Re e pettorale d’oro guarniti. Secondo la 
leggenda, il petto d’oro contenente le ossa del re è stato lavato con il vino e avvolto in un panno 
viola. Inoltre è possibile imparare come è stato portato alla luce prima di vedere il petto d’oro. 
In mostra anche i diademi d’oro di arte impareggiabile, pitture murali sontuosi e una corona 
d’oro di foglie di quercia. Dopo la visita il sito archeologico di Vergina partiamo per la città di 
Salonicco. Arrivo in hotel. Fine dei nostri servizi.
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INFORMAZIONI UTILI: 
• Per la visita ai Monasteri bizantini delle Meteore, richiesto abbigliamento consono ad un luogo di culto. Per gli uomini: pantaloni 

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

Hotel categoria standard: 
Kalambaka: Famissi***

HOTEL PREVISTI O PARI CATEGORIA

Hotel categoria superior
Kalambaka: Famissi Eden****

LA QUOTA INCLUDE:
- Tour con autopullman ed aria condizionata
- Biglietto del treno da Salonicco a Kalambaka
- 1 pernottamento 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 uffi cio di Atene in italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
- volo da e per l’Italia
- 2 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 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”

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

Tour Operators Alliance

PREZZI PER PERSONA

Categoria Standard Categoria Superior

Doppia € 278 Singola € 322 Doppia € 342 Singola € 412
Riduzione 3° letto adulto 10%
Riduzione 3° letto bambino 4/11 anni non compiuti 50%
Bambino 0/4 anni gratuito

Riduzione 3° letto adulto 10%
Riduzione 3° letto bambino 4/11 anni non compiuti 50%
Bambino 0/4 anni gratuito
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ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
TOUR VISITA 

CITTA’ DI 
SALONICCO

mezza giornata

DA MARZO A NOVEMBRE - sabato
da Salonicco
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Al mattino, partenza con pullman e guida partante italiano per la visita panoramica della città, attraverso i 

suoi principali monumenti: Piazza Aristotelou, sosta fotografi ca 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.

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman GT con aria condizionata 
- Guida al seguito bilingue italiano incluso
- Assistenza in italiano del nostro uffi cio di Atene

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Da € 58 a persona

Tour Operators Alliance
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ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
TOUR AMFIPOLI, 
FILIPPI E KAVALA

intera giornata

DA MARZO A NOVEMBRE - venerdi
da Salonicco
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Al mattino, 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 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. Philippi è situato vicino le rovine 
della città antica e fa parte della Regione della Macedonia: fondata dal Re della Macedonia Filippo II (padre di Alessandro il 
Grande) come colonia thasiana di Crenides nel 356 A.C. L’obiettivo principale per fondare la città fu per avere il controllo delle 
vicine miniere di oro e per stabilire un presidio ad un passaggio strategico, il lato controllava la strada fra Amphipolis e Neapolis, 
parte della grande strada reale che attraversa la Macedonia da est ad ovest ricostruita in seguito dall’Impero Romano come Via 
Egnatia. Philippi preserva la sua autonomia all’interno del Regno di Macedonia e conserva le sue istituzioni politiche. Quando i 
Romani distrussero la dinastia di Antigoni di Macedonia nel 167 A.C. e la divisero in 4 diversi stati, Amphipoli era la capitale dello 
Stato della Macedonia dell’est e non Philippi. A seguire si prosegue per la città di Kavala, breve giro della città per ammirare le 
famose Chiese di San Paolo e San Giovanni e il porto. Al termine pranzo opzionale in ristorante. Al termine, rientro a Salonicco 
con 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 è senza dubbio uno dei monumenti più signifi cativi del 4° secolo A.C. E’ stata restaurata e si trova vicino 
al vecchio ponte sul fi ume di Strymonas sulla strada regionale di Amphipolis-Serraiki. Dopo la recente scoperta della tomba 
comune di “Kasta” nell’antica Amphipolis, e in base agli ultimi dati della ricerca il monumento del leone risulta essere una 
lapide del tumulo, che infatti il suo fondamento ed è posizionato nella parte centrale più alta della collinetta. Arrivo a Salonicco 
nel tardo pomeriggio.

NOTE: 
- Questo Tour include considerevoli passeggiate a Philippi, qualcuna delle quali su superfi ci irregolari. Il Tour non e’ disponibile per 
ospiti con sedia a rotelle a coloro con problemi di mobilita’ si prega di valutare le proprie condizioni personali di abilita’. Si consiglia 
un abbigliamento appropriato, cappello, occhiali da sole scarpe comode da passeggio.

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman GT con aria condizionata 
- Guida al seguito bilingue italiano incluso
- Assistenza in italiano del nostro uffi cio di Atene

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Ingressi da regolare in loco € 12 per persona 
 (quota soggetta a riconferma)
- Pranzo opzionale in ristorante € 20 per persona (bevande escluse)
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Da € 93 a persona

Tour Operators Alliance
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SPECIALE 
CRETA
TOUR ED ESCURSIONI 
DA HERAKLION
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Tour Operators Alliance

TOUR VILLAGGI 
CRETESI 
ATTRAVERSO 
IL NORD DI 
CRETA
DA HERAKLION
2 giorni / 1 notte
Partenza Garantita
da MARZO ad OTTOBRE
ogni Martedi
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HeraklionRethymno

Zaros
Spili

Chania

Arkadi Gole di 
Sant’Antonio

1° giorno | Martedi: Heraklion - Zaros - Vatos - Spili - Lampini - Gola di Sant’Antonio - Rethymno
Incontra la tua guida in Piazza Eleft herias di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 08:30 e inizia a guidare 
verso la nostra prima fermata Zaros, un villaggio attraente e incontaminato famoso per la sua acqua 
di sorgente, che ora viene imbottigliata e venduta a tutti sopra la Grecia, e una base ideale per gli 
escursionisti per esplorare la bellezza della natura. Zaros ha anche alcuni bei monasteri bizantini e 
deliziose trote allevate in fattoria servite nelle taverne della città e sul lago Votomos verde smeraldo 
che sarà visitato. Quindi continuiamo il nostro viaggio verso il tradizionale villaggio cretese di 
Vatos, un piccolo villaggio nascosto nel verde dove troviamo tutti gli elementi della sua tradizione. 
Percorrendo i vicoli visitiamo la vecchia scuola e la sua fontana oltre al museo con gli attrezzi e 
gli utensili agricoli di un tempo. Finiamo in un calderone del villaggio dove si fa il Raki (la famosa 

G R E C I A
C L A S S I C A

TOUR
G R E C I A
C L A S S I C A

TOUR

Partenza da: HERAKLION
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bevanda alcolica di Creta). Spili è la nostra prossima fermata nota per il suo serpente veneziano con 
una lunga fila di 25 teste di leone in pietra che escono acqua fresca dalle loro bocche. Poi visitiamo 
Lampini, la chiesa e il museo di Panagia. La chiesa è inscritta con una cupola e raffigura affreschi 
del XII e XIV secolo. Era una chiesa episcopale, poiché un tempo il villaggio di Lampini ospitava la 
sede del famoso vescovado di Lampis, che esisteva dal 431. Guidi alla gola di Sant’Antonio, breve 
passeggiata attraverso la natura meravigliosa fino alla grotta di Sant’Antonio e goditi il tuo pranzo 
al ristorante Drymos (facoltativo). Dopo il pranzo attraversando i lussureggianti villaggi di Amarios 
raggiungiamo il Monastero di Arkadi, che costituisce un punto di riferimento dell’architettura 
e della civiltà considerando la magnifica facciata della chiesa, la tradizione spirituale altamente 

sviluppata e il fiorente sviluppo delle belle arti. Tuttavia, l’olocausto, avvenuto nel 1866, ha conferito 
al monastero un posto eminente nella storia, elevandolo a simbolo eterno di libertà ed eroismo, 
riconosciuto a livello mondiale. Cena e pernottamento in Hotel a Rethymno

2° giorno | Mercoledi: Rethymno - Souda - Chania - Rethymno - Agia Pelagia - Heraklion
Prima colazione in Hotel a Rethymno. Verso le 09:30 inizia il nostro tour guidando lungo la strada 
costiera settentrionale, passando per la città turistica di Georgioupolis, famosa per le sue belle 
spiagge, fino alla città di Souda, porto di Chania, per visitare le tombe di Venizelos nella posizione 
storica di Profitis Ilias ad Akrotiri dove giace la tomba di Eleftherios Venizelos, uno dei primi ministri 
di lunga data della Grecia. Continuiamo verso la città di Chania per una visita al piccolo mercato, 
dove si possono trovare prodotti locali, come il famoso miele, formaggi, negozi di souvenir ecc., 
prima di scendere al famoso porto veneziano della città con il Faro Faros e poi rientro a Rethymno, 
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uno dei posti più belli di Creta, in Grecia. Si trova tra le prefetture di Chania e Heraklion e la sua 
capitale vanta un elegante stile architettonico veneziano. Nella regione troverai sia famose località 
balneari che calette appartate. Ci fermeremo al ristorante Zisis per un pranzo facoltativo. Quindi 
visiteremo la roccaforte veneziana di Fortezza che è costruita in cima a una bassa collina sopra la 
città di Rethymno. La collina è conosciuta come Paleokastro, che significa vecchio castello in greco e 
suggerisce l’esistenza di una struttura più antica in quel luogo. Questa enorme fortezza, dalla storia 
turbolenta, fu costruita tra il 1540 e il 1570 dalla potenza marittima veneziana come baluardo contro 
i pirati turchi. Più di 100.000 cretesi in lavori forzati e oltre 40.000 animali da soma furono impiegati 
per la costruzione di questa possente fortezza. Tuttavia, la Fortezza fu conquistata dai Turchi nel 
1646. Dopo molti sconvolgimenti nei tre secoli successivi, rimangono intatte solo le fortificazioni 
esterne della Fortezza e pochi edifici sono ancora in fase di restauro. La Fortezza è visibile da ogni 
parte della città e offre al visitatore una vista panoramica della città di Rethymno. I visitatori entrano 
dalla Porta Est attraverso un imponente arco. Dopo la visita continuiamo a guidare attraverso il lato 
nord dell’isola lungo il mare di Creta e attraversiamo i villaggi costieri di Bali, Fodele e Agia Pelagia, 
raggiungiamo la città di Heraklion e terminiamo il nostro tour al terminal di fronte all’Astoria Capsis 
Hotel alle 18:00.
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Rethymno: Hotel 3*

HOTEL PREVISTI O PARI CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman con aria condizionata
- Sistemazione in hotel 3* durante il tour in mezza pensione (1 notte)
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Heraklion
- Pernottamenti pre e post minitour ad Heraklion città
- Auricolari ed ingressi ai siti archeologici, musei da regolare in loco alla guida
- Escursioni facoltative 
- 2 Pranzi in ristorante durante tutto il tour € 40,00 per persona
- Bevande ai pasti
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione bagaglio/interruzione viaggio e annullamento Covid
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”

PREZZI PER PERSONA

Doppia € 284 Singola € 348

Quota 3° letto bambino in camera doppia 2/12 anni non compiuti € 142

Tour Operators Alliance

Pacchetto opzionale notti pre e post tour ad Heraklion Hotel 3*SUP

in prima colazione

Doppia € 172 Tripla € 139 Singola € 331
Quota 3° letto bambino 02/12 anni non compiuti € 70 per persona
 
Le quote includono:
due notti albergo 3* superiore ad Heraklion, trattamento di camera e colazione, trasferimenti in / out aeroporto / porto – hotel – 
aeroporto / porto
Le quote non includono:
tasse soggiorno, eventuali supplementi per trasferimenti notturno. Quanto non espressamente indicato alla voce precedente

I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA
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Tour Operators Alliance

TOUR CRETA 
CLASSICA 
E VILLAGGI 
CRETESI
DA HERAKLION
2 giorni / 1 notte
Partenza Garantita
da MARZO a NOVEMBRE
ogni Lunedi
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HeraklionRethymno

Gortina

Zaros

Festos
Spili

Chania

Arkadi Knossos

Gole di 
Sant’Antonio

1° giorno | Lunedi: Heraklion - Cnosso - Gortyna - Festos - Zaros 
Incontro con guida in Piazza Eleft herias di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 08.30, per visitare 
il Palazzo di Cnosso, costruito tra il 1700 e il 1400 a.C. Nella sua costruzione sono state utilizzate 
tecniche architettoniche avanzate e sezioni del palazzo erano alte fino a 5 piani. Gli insediamenti 
a Cnosso risalgono al Neolitico. Resti neolitici del 7000 aC circa si trovano in tutta Creta. Esplora 
le rovine dell’antica civiltà minoica. Il Palazzo di Cnosso comprendeva 1.300 stanze collegate da 
corridoi, un teatro e ampi magazzini, che contenevano grandi contenitori di argilla di olio, cereali, 
pesce essiccato, fagioli e olive, spesso con l’oro nascosto sotto. Il sito fu scoperto nel 1878 da 
Minos Kalokairinos. Gli scavi a Cnosso iniziarono nel 1900 d.C. dall’archeologo inglese Sir Arthur 
Evans e dal suo team e continuarono per 35 anni. Verso le 10.30, proseguiamo in direzione di 
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Gortyna, la capitale romana di Creta e della Cirenaica abitata per la prima volta intorno al 3200 a.C. 
Fermati al villaggio di Plouti per un pranzo facoltativo a “To Steki tou Chochliou”. Dopo la visita, 
attraverseremo la valle di Mesara per raggiungere il sito archeologico di Festo e il suo palazzo, il 
centro più importante della civiltà minoica e la città più ricca e potente del sud di Creta. Finalmente 
arriviamo a Zaros, villaggio attraente e incontaminato famoso per la sua acqua di sorgente, che ora 
viene imbottigliata e venduta in tutta la Grecia, una base ideale per gli escursionisti per esplorare 
la bellezza della natura. Zaros ha anche alcuni bei monasteri bizantini e deliziose trote allevate 
in fattoria servite nelle taverne della città e sul lago verde smeraldo Votomos (in realtà un bacino 
idrico). Cena e pernottamento all’Hotel Idi a Zaros.
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2° giorno | Martedi: Zaros - Vatos - Spili - Lampini - Gola di Sant’Antonio - Heraklion
Dopo la colazione in hotel, verso le 10:00, continuiamo il nostro viaggio verso il tradizionale villaggio 
cretese di Vatos, un piccolo villaggio nascosto nel verde dove ritroviamo tutti gli elementi della sua 
tradizione. Percorrendo i vicoli visitiamo la vecchia scuola e la sua fontana oltre al museo con gli 
attrezzi e gli utensili agricoli di un tempo. Sosta presso una tipica fabbrica del villaggio dove si fa il 
Raki (la famosa bevanda alcolica di Creta). Spili è la nostra prossima tappa nota per la fontana di 
origini Veneziana a forma di serpente con una lunga fila di 25 teste di leone in pietra che sgorgano 
acqua fresca dalle loro bocche. Poi visitiamo Lampini, la chiesa e il museo di Panagia. La chiesa è 
inscritta con una cupola e raffigura affreschi del XII e XIV secolo. Era una chiesa episcopale, poiché 
un tempo il villaggio di Lampini ospitava la sede del famoso vescovado di Lampis, che esisteva dal 
431. Proseguimento alla Gola di Sant’Antonio, breve passeggiata attraverso la natura meravigliosa 
fino alla grotta di Sant’Antonio e sosta per il pranzo al ristorante Drymos (facoltativo). Dopo il 
pranzo attraversando i lussureggianti villaggi di Amarios raggiungiamo il Monastero di Arkadi, 
che costituisce un punto di riferimento dell’architettura e della civiltà considerando la magnifica 
facciata della chiesa, la tradizione spirituale altamente sviluppata e il fiorente sviluppo delle belle 
arti. Tuttavia, l’olocausto, avvenuto nel 1866 nell’ambito della rivolta Cretse ontro l’occupazione 
Ottomana, ha conferito al monastero un posto eminente nella storia, elevandolo a simbolo eterno 
di libertà ed eroismo, riconosciuto a livello mondiale). Nel tardo pomeriggio alle 18:30, torniamo a 
Heraklion al terminal di fronte all’Astoria Capsis Hotel.
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Zaros: Hotel Idi

HOTEL PREVISTI O PARI CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman con aria condizionata
- Sistemazione in hotel 3* durante il tour in mezza pensione (1 notte)
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Heraklion
- Pernottamenti pre e post minitour ad Heraklion città
- Auricolari ed ingressi ai siti archeologici, musei da regolare in loco alla guida (Adulti € 33 ; Bambini € 15)
- Escursioni facoltative 
- 2 Pranzi in ristorante durante tutto il tour € 40,00 per persona
- Bevande ai pasti
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione bagaglio/interruzione viaggio e annullamento Covid
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”

PREZZI PER PERSONA

Doppia € 284 Singola € 336

Quota 3° letto bambino in camera doppia 2/12 anni non compiuti € 142

Tour Operators Alliance

Pacchetto opzionale notti pre e post tour ad Heraklion Hotel 3*SUP

in prima colazione

Doppia € 172 Tripla € 139 Singola € 331
Quota 3° letto bambino 02/12 anni non compiuti € 70 per persona
 
Le quote includono:
due notti albergo 3* superiore ad Heraklion, trattamento di camera e colazione, trasferimenti in / out aeroporto / porto – hotel – 
aeroporto / porto
Le quote non includono:
tasse soggiorno, eventuali supplementi per trasferimenti notturno. Quanto non espressamente indicato alla voce precedente

I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA
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Tour Operators Alliance

TOUR DI 
SPINALONGA 
E CRETA 
CLASSICA
DA HERAKLION
2 giorni / 1 notte
Partenza Garantita
da MARZO a NOVEMBRE
ogni Domenica
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HeraklionRethymno

Agios
Nikolaos

Gortina

Kritsa
Zaros

Festos

Chania

Knossos

Elounda
Spinalonga

1° giorno | Domenica: Heraklion - Agios Nikolaos - Elounda - Spinalonga - Heraklion
Incontro con guida in Piazza Eleft herias di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 08.30, per iniziare la 
visita del Museo archeologico di Heraklion, il secondo più grande in Grecia, dopo il Museo di Atene. 
Il tour inizia con l’introduzione dei ritrovamenti più antichi di Creta dal 6000 a.C., quindi dei palazzi 
minoici più importanti di Knossos, Festo, Mallia, Zakros. Il tour prosegue con oggetti provenienti da 
cimiteri, santuari, case e si conclude con gli aff reschi minoici di Knossos. Verso le 10:00, proseguiamo 
lungo la costa settentrionale dell’isola dove visiteremo la chiesa bizantina del XII secolo di Panagia 
Kera situata a 1 km dal villaggio di Kritsa. La chiesa contiene gli aff reschi di epoca bizantina meglio 
conservati a Creta e, per questo motivo, è diventata una delle chiese culturalmente e storicamente 
più significative dell’isola. Dopo visiteremo la città di Agios Nikolaos, la capitale di Lassithi. Qui, il 
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lago salato senza fondo Voulismeni domina l’area. Uno stretto canale d’acqua collega il lago con il 
mare, mentre un imponente sfondo di roccia rossa e alberi si aggiunge alla bellezza naturale del 
paesaggio. Un piccolo parco di pini si trova sopra il lago, e un sentiero di pietra conduce alla sua 
parte meridionale fino a un grazioso porticciolo per barche da pesca. La città vanta interessanti 
musei archeologici, folcloristici e di storia naturale, chiese bizantine, un porto turistico ben 
organizzato, vivaci strade pedonali (ideali per piacevoli passeggiate) e piazze tradizionali con vivaci 
caffè e ristoranti. Pranzo facoltativo al “Ristorante Basilikos”. Continuiamo il nostro tour guidando 
attraverso la bellissima strada costiera e il villaggio di Elounda, che si trova a 11 km a nord della 
città di Agios Nikolaos. Elounda conserva il suo carattere autentico e offre un paesaggio unico con 
numerose insenature e spiagge incontaminate. Uno di questi è il villaggio sul mare di Plaka dove 
saliremo a bordo della barca che ci porterà sull’isola ormai deserta di Spinalonga. La nostra guida 
ci guiderà tra le rovine di quello che fu un lebbrosario dal 1903 al 1957 dove i lebbrosi potevano 
avere una vita migliore, assistenza medica e sostegno economico. Nel tardo pomeriggio alle 18:30, 
rientriamo a Heraklion. Cena e pernottamento in Hotel.
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2° giorno | Lunedi: Heraklion - Knosso - Gortyna - Festos - Zaros - Heraklion
Dopo la colazione in hotel, verso le 08:30, partenza con la guida per visitare il Palazzo di Knossos, 
costruito tra il 1700 e il 1400 a.C. Nella sua costruzione sono state utilizzate tecniche architettoniche 
avanzate e sezioni del palazzo erano alte fino a 5 piani. Gli insediamenti a Knossos risalgono al 
Neolitico. Resti neolitici del 7000 aC circa si trovano in tutta Creta. Esplora le rovine dell’antica civiltà 
minoica. Il Palazzo di Knossos comprendeva 1.300 stanze collegate da corridoi, un teatro e ampi 
magazzini, che contenevano grandi contenitori di argilla di olio, cereali, pesce essiccato, fagioli e 
olive, spesso con l’oro nascosto sotto. Il sito fu scoperto nel 1878 da Minos Kalokairinos. Gli scavi 
a Knossos iniziarono nel 1900 d.C. dall’archeologo inglese Sir Arthur Evans e dalla sua squadra e 
continuarono per 35 anni. Verso le 10.30, proseguiamo in direzione di Gortyna, la capitale romana 
di Creta e della Cirenaica abitata per la prima volta intorno al 3200 a.C. Fermati al villaggio di Plouti 
per un pranzo facoltativo a “To Steki tou Chochliou”. Dopo la visita, attraverseremo la valle di 
Mesara per raggiungere il sito archeologico di Festo e il suo palazzo, il centro più importante della 
civiltà minoica e la città più ricca e potente del sud di Creta. Finalmente arriviamo a Zaros, villaggio 
attraente e incontaminato famoso per la sua acqua di sorgente, che ora viene imbottigliata e venduta 
in tutta la Grecia, una base ideale per gli escursionisti per esplorare la bellezza della natura. Zaros 
ha anche alcuni bei monasteri bizantini e deliziose trote allevate in fattoria servite nelle taverne 
della città e sul lago verde smeraldo Votomos (in realtà un bacino idrico). Nel tardo pomeriggio alle 
18:30, torniamo a Heraklion al terminal di fronte all’Astoria Capsis Hotel.



144

Heraklion: Hotel 3*
i nomi degli alberghi verranno forniti 14 giorni prima della partenza

HOTEL PREVISTI O PARI CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman con aria condizionata
- Sistemazione in hotel 3* durante il tour in mezza pensione (1 notte)
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Heraklion
- Pernottamenti pre e post minitour ad Heraklion città
- Auricolari ed ingressi ai siti archeologici, musei da regolare in loco alla guida (Adulti € 62 ;Bambini € 27)
- Escursioni facoltative 
- 2 Pranzi in ristorante durante tutto il tour € 40,00 per persona
- Bevande ai pasti
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione bagaglio/interruzione viaggio e annullamento Covid
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”

PREZZI PER PERSONA

Doppia € 320 Singola € 372

Quota 3° letto bambino in camera doppia 2/12 anni non compiuti € 160

Tour Operators Alliance

Pacchetto opzionale notti pre e post tour ad Heraklion Hotel 3*SUP

in prima colazione

Doppia € 172 Tripla € 139 Singola € 331
Quota 3° letto bambino 02/12 anni non compiuti € 70 per persona
 
Le quote includono:
due notti albergo 3* superiore ad Heraklion, trattamento di camera e colazione, trasferimenti in / out aeroporto / porto – hotel – 
aeroporto / porto
Le quote non includono:
tasse soggiorno, eventuali supplementi per trasferimenti notturno. Quanto non espressamente indicato alla voce precedente

I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA
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Tour Operators Alliance

TOUR
CLASSICO 
DI CRETA
DA HERAKLION
3 giorni / 2 notti
Partenza Garantita
da MARZO a NOVEMBRE
ogni Lunedi
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Rethymno

Spili

Chania

Arkadi Gole di 
Sant’Antonio

HeraklionRethymno

Gortina

Zaros

Festos

Chania

Knossos

1° giorno | Lunedi: Heraklion - Knosso - Gortyna - Festos - Zaros
Dopo la colazione in hotel, verso le 08:30, partenza con la guida per visitare il Palazzo di Knossos, 
costruito tra il 1700 e il 1400 a.C. Nella sua costruzione sono state utilizzate tecniche architettoniche 
avanzate e sezioni del palazzo erano alte fino a 5 piani. Gli insediamenti a Knossos risalgono al 
Neolitico. Resti neolitici del 7000 aC circa si trovano in tutta Creta. Esplora le rovine dell’antica 
civiltà minoica. Il Palazzo di Knossos comprendeva 1.300 stanze collegate da corridoi, un teatro 
e ampi magazzini, che contenevano grandi contenitori di argilla di olio, cereali, pesce essiccato, 
fagioli e olive, spesso con l’oro nascosto sotto. Il sito fu scoperto nel 1878 da Minos Kalokairinos. Gli 
scavi a Knossos iniziarono nel 1900 d.C. dall’archeologo inglese Sir Arthur Evans e dal suo team e 
continuarono per 35 anni. Verso le 10.30, proseguiamo in direzione di Gortyna, la capitale romana 
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di Creta e della Cirenaica abitata per la prima volta intorno al 3200 a.C. Fermati al villaggio di Plouti 
per un pranzo facoltativo a “To Steki tou Chochliou”. Dopo la visita, attraverseremo la valle di 
Mesara per raggiungere il sito archeologico di Festo e il suo palazzo, il centro più importante della 
civiltà minoica e la città più ricca e potente del sud di Creta. Finalmente arriviamo a Zaros, villaggio 
attraente e incontaminato famoso per la sua acqua di sorgente, che ora viene imbottigliata e venduta 
in tutta la Grecia, una base ideale per gli escursionisti per esplorare la bellezza della natura. Zaros 
ha anche alcuni bei monasteri bizantini e deliziose trote allevate in fattoria servite nelle taverne 
della città e sul lago verde smeraldo Votomos (in realtà un bacino idrico). Cena e pernottamento 
all’Hotel Idi a Zaros.

2° giorno | Martedi:  Zaros - Vatos - Spili - Lampini - Gola di Sant’Antonio - Rethymno
Dopo la colazione in hotel, verso le 10:00, continuiamo il nostro viaggio verso il tradizionale villaggio 
cretese di Vatos, un piccolo villaggio nascosto nel verde dove ritroviamo tutti gli elementi della sua 
tradizione. Percorrendo i vicoli visitiamo la vecchia scuola e la sua fontana oltre al museo con gli 
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attrezzi e gli utensili agricoli di un tempo. Sosta presso una tipica fabbrica del villaggio dove si fa il 
Raki (la famosa bevanda alcolica di Creta). Spili è la nostra prossima tappa nota per la fontana di 
origini Veneziana a forma di serpente con una lunga fila di 25 teste di leone in pietra che sgorgano 
acqua fresca dalle loro bocche. Poi visitiamo Lampini, la chiesa e il museo di Panagia. La chiesa è 
inscritta con una cupola e raffigura affreschi del XII e XIV secolo. Era una chiesa episcopale, poiché 
un tempo il villaggio di Lampini ospitava la sede del famoso vescovado di Lampis, che esisteva dal 
431. Proseguimento alla Gola di Sant’Antonio, breve passeggiata attraverso la natura meravigliosa 
fino alla grotta di Sant’Antonio e sosta per il pranzo al ristorante Drymos (facoltativo). Dopo il 
pranzo attraversando i lussureggianti villaggi di Amarios raggiungiamo il Monastero di Arkadi, 
che costituisce un punto di riferimento dell’architettura e della civiltà considerando la magnifica 
facciata della chiesa, la tradizione spirituale altamente sviluppata e il fiorente sviluppo delle belle 
arti. Tuttavia, l’olocausto, avvenuto nel 1866 nell’ambito della rivolta Cretese contro l’occupazione 
Ottomana, ha conferito al monastero un posto eminente nella storia, elevandolo a simbolo eterno 
di libertà ed eroismo, riconosciuto a livello mondiale. Quindi proseguiremo per Rethymno. Cena e 
pernottamento in Hotel.

3° giorno | Mercoledi: Rethymno - Souda - Chania - Rethymno - Agia Pelagia - Heraklion
Prima colazione in Hotel a Rethymno. Verso le 09:30 inizia il nostro tour guidando lungo la strada 
costiera settentrionale, passando per la città turistica di Georgioupolis, famosa per le sue belle 
spiagge, fino alla città di Souda, porto di Chania, per visitare le tombe di Venizelos nella posizione 
storica di Profitis Ilias ad Akrotiri dove giace la tomba di Eleftherios Venizelos, uno dei primi ministri 
di lunga data della Grecia. Continuiamo verso la città di Chania per una visita al piccolo mercato, 
dove si possono trovare prodotti locali, come il famoso miele, formaggi, negozi di souvenir ecc., 
prima di scendere al famoso porto veneziano della città con il Faro Faros e poi rientro a Rethymno, 
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uno dei posti più belli di Creta, in Grecia. Si trova tra le prefetture di Chania e Heraklion e la sua 
capitale vanta un elegante stile architettonico veneziano. Nella regione troverai sia famose località 
balneari che calette appartate. Ci fermeremo al ristorante Zisis per un pranzo facoltativo. Quindi 
visiteremo la roccaforte veneziana di Fortezza che è costruita in cima a una bassa collina sopra la 
città di Rethymno. La collina è conosciuta come Paleokastro, che significa vecchio castello in greco e 
suggerisce l’esistenza di una struttura più antica in quel luogo. Questa enorme fortezza, dalla storia 
turbolenta, fu costruita tra il 1540 e il 1570 dalla potenza marittima veneziana come baluardo contro 
i pirati turchi. Più di 100.000 cretesi in lavori forzati e oltre 40.000 animali da soma furono impiegati 
per la costruzione di questa possente fortezza. Tuttavia, la Fortezza fu conquistata dai Turchi nel 
1646. Dopo molti sconvolgimenti nei tre secoli successivi, rimangono intatte solo le fortificazioni 
esterne della Fortezza e pochi edifici sono ancora in fase di restauro. La Fortezza è visibile da ogni 
parte della città e offre al visitatore una vista panoramica della città di Rethymno. I visitatori entrano 
dalla Porta Est attraverso un imponente arco. Dopo la visita continuiamo a guidare attraverso il lato 
nord dell’isola lungo il mare di Creta e attraversiamo i villaggi costieri di Bali, Fodele e Agia Pelagia, 
raggiungiamo la città di Heraklion e terminiamo il nostro tour al terminal di fronte all’Astoria Capsis 
Hotel alle 18:00.
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Pacchetto opzionale notti pre e post tour ad Heraklion Hotel 3*SUP

in prima colazione

Doppia € 172 Tripla € 139 Singola € 331
Quota 3° letto bambino 02/12 anni non compiuti € 70 per persona
 
Le quote includono:
due notti albergo 3* superiore ad Heraklion, trattamento di camera e colazione, trasferimenti in / out aeroporto / porto – hotel – 
aeroporto / porto
Le quote non includono:
tasse soggiorno, eventuali supplementi per trasferimenti notturno. Quanto non espressamente indicato alla voce precedente

I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA

Rethymno: Hotel 3*
Zaros: Hotel Idi
i nomi degli alberghi verranno forniti 14 giorni prima della partenza

HOTEL PREVISTI O PARI CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman con aria condizionata
- Sistemazione in hotel 3* durante il tour in mezza pensione (2 notti)
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Heraklion
- Pernottamenti pre e post minitour ad Heraklion città
- Auricolari ed ingressi ai siti archeologici, musei da regolare in loco alla guida (Adulti € 33 ;Bambini € 15)
- Escursioni facoltative 
- 3 pranzi in ristorante durante tutto il tour € 60,00 per persona
- Bevande ai pasti
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione bagaglio/interruzione viaggio e annullamento Covid
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”

PREZZI PER PERSONA

Doppia € 480 Singola € 584

Quota 3° letto bambino in camera doppia 2/12 anni non compiuti € 240

Tour Operators Alliance
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Tour Operators Alliance

TOUR
CLASSICO 
DI CRETA 
ESPERIENZA 
CRETESE
DA HERAKLION
3 giorni / 2 notti
Partenza Garantita
da MARZO a NOVEMBRE
ogni Domenica
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Rethymno

Spili

Chania

Arkadi 
Gole di 
Sant’Antonio

Heraklion

Agios
Nikolaos

Gortina

Kritsa
Zaros

Festos

Chania

Knossos

Elounda
Spinalonga

1° giorno | Domenica: Heraklion - Agios Nikolaos - Elounda - Spinalonga - Heraklion
Incontro con guida in Piazza Eleft herias di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 08.30, per iniziare la 
visita del Museo Archeologico di Heraklion, il secondo più grande in Grecia, dopo il Museo di Atene. 
Il tour inizia con l’introduzione dei ritrovamenti più antichi di Creta dal 6000 a.C., quindi dei palazzi 
minoici più importanti di Cnosso, Festo, Mallia, Zakros. Il tour prosegue con oggetti provenienti da 
cimiteri, santuari, case e si conclude con gli aff reschi minoici di Cnosso. Verso le 10:00, proseguiamo 
lungo la costa settentrionale dell’isola dove visiteremo la chiesa bizantina del XII secolo di Panagia 
Kera situata a 1 km dal villaggio di Kritsa. La chiesa contiene gli aff reschi di epoca bizantina meglio 
conservati a Creta e, per questo motivo, è diventata una delle chiese culturalmente e storicamente 
più significative dell’isola. Dopo visiteremo la città di Agios Nikolaos, la capitale di Lassithi. Qui, il 

G R E C I A
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TOUR

Partenza da: HERAKLION
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lago salato senza fondo Voulismeni domina l’area. Uno stretto canale d’acqua collega il lago con il 
mare, mentre un imponente sfondo di roccia rossa e alberi si aggiunge alla bellezza naturale del 
paesaggio. Un piccolo parco di pini si trova sopra il lago, e un sentiero di pietra conduce alla sua 
parte meridionale fino a un grazioso porticciolo per barche da pesca. La città vanta interessanti 
musei archeologici, folcloristici e di storia naturale, chiese bizantine, un porto turistico ben 
organizzato, vivaci strade pedonali (ideali per piacevoli passeggiate) e piazze tradizionali con vivaci 
caffè e ristoranti. Pranzo facoltativo al “Ristorante Basilikos”. Continuiamo il nostro tour guidando 
attraverso la bellissima strada costiera e il villaggio di Elounda, che si trova a 11 km a nord della 
città di Agios Nikolaos. Elounda conserva il suo carattere autentico e offre un paesaggio unico con 
numerose insenature e spiagge incontaminate. Uno di questi è il villaggio sul mare di Plaka dove 
saliremo a bordo della barca che ci porterà sull’isola ormai deserta di Spinalonga. La nostra guida 
ci guiderà tra le rovine di quello che fu un lebbrosario dal 1903 al 1957 dove i lebbrosi potevano 
avere una vita migliore, assistenza medica e sostegno economico. Nel tardo pomeriggio alle 18:30, 
rientriamo a Heraklion. Cena e pernottamento in Hotel.
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2° giorno | Lunedi: Heraklion - Knosso - Gortyna - Festos - Zaros
Dopo la colazione in hotel, verso le 08:30, partenza con la guida per visitare il Palazzo di Cnosso, 
costruito tra il 1700 e il 1400 a.C. Nella sua costruzione sono state utilizzate tecniche architettoniche 
avanzate e sezioni del palazzo erano alte fino a 5 piani. Gli insediamenti a Cnosso risalgono al 
Neolitico. Resti neolitici del 7000 aC circa si trovano in tutta Creta. Esplora le rovine dell’antica 
civiltà minoica. Il Palazzo di Cnosso comprendeva 1.300 stanze collegate da corridoi, un teatro 
e ampi magazzini, che contenevano grandi contenitori di argilla di olio, cereali, pesce essiccato, 
fagioli e olive, spesso con l’oro nascosto sotto. Il sito fu scoperto nel 1878 da Minos Kalokairinos. 
Gli scavi a Cnosso iniziarono nel 1900 d.C. dall’archeologo inglese Sir Arthur Evans e dal suo team e 
continuarono per 35 anni. Verso le 10.30, proseguiamo in direzione di Gortyna, la capitale romana 
di Creta e della Cirenaica abitata per la prima volta intorno al 3200 a.C. Fermati al villaggio di Plouti 
per un pranzo facoltativo a “To Steki tou Chochliou”. Dopo la visita, attraverseremo la valle di 
Mesara per raggiungere il sito archeologico di Festo e il suo palazzo, il centro più importante della 
civiltà minoica e la città più ricca e potente del sud di Creta. Finalmente arriviamo a Zaros, villaggio 
attraente e incontaminato famoso per la sua acqua di sorgente, che ora viene imbottigliata e venduta 
in tutta la Grecia, una base ideale per gli escursionisti per esplorare la bellezza della natura. Zaros 
ha anche alcuni bei monasteri bizantini e deliziose trote allevate in fattoria servite nelle taverne 
della città e sul lago verde smeraldo Votomos (in realtà un bacino idrico). Cena e pernottamento 
all’Hotel Idi a Zaros.
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3° giorno | Martedi:  Zaros - Vatos - Spili - Lampini - Gola di Sant’Antonio - Heraklion
Dopo la colazione in hotel, verso le 10:00, continuiamo il nostro viaggio verso il tradizionale villaggio 
cretese di Vatos, un piccolo villaggio nascosto nel verde dove ritroviamo tutti gli elementi della sua 
tradizione. Percorrendo i vicoli visitiamo la vecchia scuola e la sua fontana oltre al museo con gli 
attrezzi e gli utensili agricoli di un tempo. Sosta presso una tipica fabbrica del villaggio dove si fa il 
Raki (la famosa bevanda alcolica di Creta). Spili è la nostra prossima tappa nota per la fontana di 
origini Veneziana a forma di serpente con una lunga fila di 25 teste di leone in pietra che sgorgano 
acqua fresca dalle loro bocche. Poi visitiamo Lampini, la chiesa e il museo di Panagia. La chiesa è 
inscritta con una cupola e raff igura aff reschi del XII e XIV secolo. Era una chiesa episcopale, poiché 
un tempo il villaggio di Lampini ospitava la sede del famoso vescovado di Lampis, che esisteva dal 
431. Proseguimento alla Gola di Sant’Antonio, breve passeggiata attraverso la natura meravigliosa 
fino alla grotta di Sant’Antonio e sosta per il pranzo al ristorante Drymos (facoltativo). Dopo il 
pranzo attraversando i lussureggianti villaggi di Amarios raggiungiamo il Monastero di Arkadi, 
che costituisce un punto di riferimento dell’architettura e della civiltà considerando la magnifica 
facciata della chiesa, la tradizione spirituale altamente sviluppata e il fiorente sviluppo delle belle 
arti. Tuttavia, l’olocausto, avvenuto nel 1866 nell’ambito della rivolta Cretese contro l’occupazione 
Ottomana, ha conferito al monastero un posto eminente nella storia, elevandolo a simbolo eterno 
di libertà ed eroismo, riconosciuto a livello mondiale. Nel tardo pomeriggio alle 19:00, torniamo a 
Heraklion al terminal di fronte all’Astoria Capsis Hotel.
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Pacchetto opzionale notti pre e post tour ad Heraklion Hotel 3*SUP

in prima colazione

Doppia € 172 Tripla € 139 Singola € 331
Quota 3° letto bambino 02/12 anni non compiuti € 70 per persona
 
Le quote includono:
due notti albergo 3* superiore ad Heraklion, trattamento di camera e colazione, trasferimenti in / out aeroporto / porto – hotel – 
aeroporto / porto
Le quote non includono:
tasse soggiorno, eventuali supplementi per trasferimenti notturno. Quanto non espressamente indicato alla voce precedente

I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA

Heraklion: Hotel 3*
Zaros: Hotel Idi
i nomi degli alberghi verranno forniti 14 giorni prima della partenza

HOTEL PREVISTI O PARI CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman con aria condizionata
- Sistemazione in hotel 3* durante il tour in mezza pensione (2 notti)
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Heraklion
- Pernottamenti pre e post minitour ad Heraklion città
- Auricolari ed ingressi ai siti archeologici, musei da regolare in loco alla guida (Adulti € 66 ;Bambini € 27)
- Escursioni facoltative 
- 3 pranzi in ristorante durante tutto il tour € 60,00 per persona
- Bevande ai pasti
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione bagaglio/interruzione viaggio e annullamento Covid
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”

PREZZI PER PERSONA

Doppia € 494 Singola € 587

Quota 3° letto bambino in camera doppia 2/12 anni non compiuti € 247

Tour Operators Alliance
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TOUR
IL MEGLIO 
DI CRETA
DA HERAKLION
4 giorni / 3 notti
Partenza Garantita
da MARZO a NOVEMBRE
ogni Domenica
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Rethymno

Spili

Chania

Arkadi Gole di 
Sant’Antonio

HeraklionRethymno

Agios
Nikolaos

Gortina

Kritsa
Zaros

Festos

Chania

Knossos

Elounda
Spinalonga

1° giorno | Domenica: Heraklion - Agios Nikolaos - Elounda - Spinalonga - Heraklion
Incontro con guida in Piazza Eleft herias di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 08.30, per iniziare la 
visita del Museo Archeologico di Heraklion, il secondo più grande in Grecia, dopo il Museo di Atene. 
Il tour inizia con l’introduzione dei ritrovamenti più antichi di Creta dal 6000 a.C., quindi dei palazzi 
minoici più importanti di Cnosso, Festo, Mallia, Zakros. Il tour prosegue con oggetti provenienti da 
cimiteri, santuari, case e si conclude con gli aff reschi minoici di Cnosso. Verso le 10:00, proseguiamo 
lungo la costa settentrionale dell’isola dove visiteremo la chiesa bizantina del XII secolo di Panagia 
Kera situata a 1 km dal villaggio di Kritsa. La chiesa contiene gli aff reschi di epoca bizantina meglio 
conservati a Creta e, per questo motivo, è diventata una delle chiese culturalmente e storicamente 
più significative dell’isola. Dopo visiteremo la città di Agios Nikolaos, la capitale di Lassithi. Qui, il 
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lago salato senza fondo Voulismeni domina l’area. Uno stretto canale d’acqua collega il lago con il 
mare, mentre un imponente sfondo di roccia rossa e alberi si aggiunge alla bellezza naturale del 
paesaggio. Un piccolo parco di pini si trova sopra il lago, e un sentiero di pietra conduce alla sua 
parte meridionale fino a un grazioso porticciolo per barche da pesca. La città vanta interessanti 
musei archeologici, folcloristici e di storia naturale, chiese bizantine, un porto turistico ben 
organizzato, vivaci strade pedonali (ideali per piacevoli passeggiate) e piazze tradizionali con vivaci 
caffè e ristoranti. Pranzo facoltativo al “Ristorante Basilikos”. Continuiamo il nostro tour guidando 
attraverso la bellissima strada costiera e il villaggio di Elounda, che si trova a 11 km a nord della 
città di Agios Nikolaos. Elounda conserva il suo carattere autentico e offre un paesaggio unico con 
numerose insenature e spiagge incontaminate. Uno di questi è il villaggio sul mare di Plaka dove 
saliremo a bordo della barca che ci porterà sull’isola ormai deserta di Spinalonga. La nostra guida 
ci guiderà tra le rovine di quello che fu un lebbrosario dal 1903 al 1957 dove i lebbrosi potevano 
avere una vita migliore, assistenza medica e sostegno economico. Nel tardo pomeriggio alle 18:30, 
rientriamo a Heraklion. Cena e pernottamento in Hotel.
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2° giorno | Lunedi: Heraklion - Knosso - Gortyna - Festos - Zaros
Dopo la colazione in hotel, verso le 08:30, partenza con la guida per visitare il Palazzo di Cnosso, 
costruito tra il 1700 e il 1400 a.C. Nella sua costruzione sono state utilizzate tecniche architettoniche 
avanzate e sezioni del palazzo erano alte fino a 5 piani. Gli insediamenti a Cnosso risalgono al 
Neolitico. Resti neolitici del 7000 aC circa si trovano in tutta Creta. Esplora le rovine dell’antica 
civiltà minoica. Il Palazzo di Cnosso comprendeva 1.300 stanze collegate da corridoi, un teatro 
e ampi magazzini, che contenevano grandi contenitori di argilla di olio, cereali, pesce essiccato, 
fagioli e olive, spesso con l’oro nascosto sotto. Il sito fu scoperto nel 1878 da Minos Kalokairinos. 
Gli scavi a Cnosso iniziarono nel 1900 d.C. dall’archeologo inglese Sir Arthur Evans e dal suo team e 
continuarono per 35 anni. Verso le 10.30, proseguiamo in direzione di Gortyna, la capitale romana 
di Creta e della Cirenaica abitata per la prima volta intorno al 3200 a.C. Fermati al villaggio di Plouti 
per un pranzo facoltativo a “To Steki tou Chochliou”. Dopo la visita, attraverseremo la valle di 
Mesara per raggiungere il sito archeologico di Festo e il suo palazzo, il centro più importante della 
civiltà minoica e la città più ricca e potente del sud di Creta. Finalmente arriviamo a Zaros, villaggio 
attraente e incontaminato famoso per la sua acqua di sorgente, che ora viene imbottigliata e venduta 
in tutta la Grecia, una base ideale per gli escursionisti per esplorare la bellezza della natura. Zaros 
ha anche alcuni bei monasteri bizantini e deliziose trote allevate in fattoria servite nelle taverne 
della città e sul lago verde smeraldo Votomos (in realtà un bacino idrico). Cena e pernottamento 
all’Hotel Idi a Zaros.
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3° giorno | Martedi:  Zaros - Vatos - Spili - Lampini - Gola di Sant’Antonio - Rethymno
Dopo la colazione in hotel, verso le 10:00, continuiamo il nostro viaggio verso il tradizionale villaggio 
cretese di Vatos, un piccolo villaggio nascosto nel verde dove ritroviamo tutti gli elementi della sua 
tradizione. Percorrendo i vicoli visitiamo la vecchia scuola e la sua fontana oltre al museo con gli 
attrezzi e gli utensili agricoli di un tempo. Sosta presso una tipica fabbrica del villaggio dove si fa il 
Raki (la famosa bevanda alcolica di Creta). Spili è la nostra prossima tappa nota per la fontana di 
origini Veneziana a forma di serpente con una lunga fila di 25 teste di leone in pietra che sgorgano 
acqua fresca dalle loro bocche. Poi visitiamo Lampini, la chiesa e il museo di Panagia. La chiesa è 
inscritta con una cupola e raff igura aff reschi del XII e XIV secolo. Era una chiesa episcopale, poiché 
un tempo il villaggio di Lampini ospitava la sede del famoso vescovado di Lampis, che esisteva dal 
431. Proseguimento alla Gola di Sant’Antonio, breve passeggiata attraverso la natura meravigliosa 
fino alla grotta di Sant’Antonio e sosta per il pranzo al ristorante Drymos (facoltativo). Dopo il 
pranzo attraversando i lussureggianti villaggi di Amarios raggiungiamo il Monastero di Arkadi, 
che costituisce un punto di riferimento dell’architettura e della civiltà considerando la magnifica 
facciata della chiesa, la tradizione spirituale altamente sviluppata e il fiorente sviluppo delle belle 
arti. Tuttavia, l’olocausto, avvenuto nel 1866 nell’ambito della rivolta Cretese contro l’occupazione 
Ottomana, ha conferito al monastero un posto eminente nella storia, elevandolo a simbolo eterno 
di libertà ed eroismo, riconosciuto a livello mondiale. Quindi proseguiremo per Rethymno. Cena e 
pernottamento in Hotel.

4° giorno | Mercoledi: Rethymno - Souda - Chania - Rethymno - Agia Pelagia - Heraklion
Prima colazione in Hotel a Rethymno. Verso le 09:30 inizia il nostro tour guidando lungo la strada 
costiera settentrionale, passando per la città turistica di Georgioupolis, famosa per le sue belle 
spiagge, fino alla città di Souda, porto di Chania, per visitare le tombe di Venizelos nella posizione 
storica di Profitis Ilias ad Akrotiri dove giace la tomba di Eleft herios Venizelos, uno dei primi ministri 
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di lunga data della Grecia. Continuiamo verso la città di Chania per una visita al piccolo mercato, 
dove si possono trovare prodotti locali, come il famoso miele, formaggi, negozi di souvenir ecc., 
prima di scendere al famoso porto veneziano della città con il Faro Faros e poi rientro a Rethymno, 
uno dei posti più belli di Creta, in Grecia. Si trova tra le prefetture di Chania e Heraklion e la sua 
capitale vanta un elegante stile architettonico veneziano. Nella regione troverai sia famose località 
balneari che calette appartate. Ci fermeremo al ristorante Zisis per un pranzo facoltativo. Quindi 
visiteremo la roccaforte veneziana di Fortezza che è costruita in cima a una bassa collina sopra la 
città di Rethymno. La collina è conosciuta come Paleokastro, che significa vecchio castello in greco e 
suggerisce l’esistenza di una struttura più antica in quel luogo. Questa enorme fortezza, dalla storia 
turbolenta, fu costruita tra il 1540 e il 1570 dalla potenza marittima veneziana come baluardo contro 
i pirati turchi. Più di 100.000 cretesi in lavori forzati e oltre 40.000 animali da soma furono impiegati 
per la costruzione di questa possente fortezza. Tuttavia, la Fortezza fu conquistata dai Turchi nel 
1646. Dopo molti sconvolgimenti nei tre secoli successivi, rimangono intatte solo le fortificazioni 
esterne della Fortezza e pochi edifici sono ancora in fase di restauro. La Fortezza è visibile da ogni 
parte della città e offre al visitatore una vista panoramica della città di Rethymno. I visitatori entrano 
dalla Porta Est attraverso un imponente arco. Dopo la visita continuiamo a guidare attraverso il lato 
nord dell’isola lungo il mare di Creta e attraversiamo i villaggi costieri di Bali, Fodele e Agia Pelagia, 
raggiungiamo la città di Heraklion e terminiamo il nostro tour al terminal di fronte all’Astoria Capsis 
Hotel alle 18:00.
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Pacchetto opzionale notti pre e post tour ad Heraklion Hotel 3*SUP

in prima colazione

Doppia € 172 Tripla € 139 Singola € 331
Quota 3° letto bambino 02/12 anni non compiuti € 70 per persona
 
Le quote includono:
due notti albergo 3* superiore ad Heraklion, trattamento di camera e colazione, trasferimenti in / out aeroporto / porto – hotel – 
aeroporto / porto
Le quote non includono:
tasse soggiorno, eventuali supplementi per trasferimenti notturno. Quanto non espressamente indicato alla voce precedente

I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA

Heraklion: Hotel 3*
Zaros: Hotel Idi
Rethymno: Hotel 3*
i nomi degli alberghi verranno forniti 14 giorni prima della partenza

HOTEL PREVISTI O PARI CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman con aria condizionata
- Sistemazione in hotel 3* durante il tour in mezza pensione (3 notti)
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Heraklion
- Pernottamenti pre e post minitour ad Heraklion città
- Auricolari ed ingressi ai siti archeologici, musei da regolare in loco alla guida (Adulti € 66 ;Bambini € 27)
- Escursioni facoltative 
- 4 pranzi in ristorante durante tutto il tour € 80,00 per persona
- Bevande ai pasti
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione bagaglio/interruzione viaggio e annullamento Covid
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”

PREZZI PER PERSONA

Doppia € 674 Singola € 831

Quota 3° letto bambino in camera doppia 2/12 anni non compiuti € 337

Tour Operators Alliance



164

ESCURSIONE A CRETA 
VILLAGGI CRETESI 

CON ARKADI
Durata 10 ore 1/2 (08:30-19:00)

DA MARZO a NOVEMBRE martedi
da Heraklion
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Incontro con guida in Piazza Ele� herias di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 08:30 e inizia a guidare verso la nostra prima fermata 
Zaros, un villaggio attraente e incontaminato famoso per la sua acqua di sorgente, che ora viene imbottigliata e venduta a tutti 
sopra la Grecia, e una base ideale per gli escursionisti per esplorare la bellezza della natura. Zaros ha anche alcuni bei monasteri 
bizantini e deliziose trote allevate in fattoria servite nelle taverne della città e sul lago Votomos verde smeraldo che sarà visitato. 
Quindi continuiamo il nostro viaggio verso il tradizionale villaggio cretese di Vatos, un piccolo villaggio nascosto nel verde dove 
troviamo tutti gli elementi della sua tradizione. Percorrendo i vicoli visitiamo la vecchia scuola e la sua fontana oltre al museo 
con gli attrezzi e gli utensili agricoli di un tempo. Finiamo in un calderone del villaggio dove si fa il Raki (la famosa bevanda 
alcolica di Creta). Spili è la nostra prossima fermata nota per il suo serpente veneziano con una lunga fila di 25 teste di leone in 
pietra che escono acqua fresca dalle loro bocche. Poi visitiamo Lampini, la chiesa e il museo di Panagia. La chiesa è inscritta con 
una cupola e ra� igura a� reschi del XII e XIV secolo. Era una chiesa episcopale, poiché un tempo il villaggio di Lampini ospitava 
la sede del famoso vescovado di Lampis, che esisteva dal 431. Guidi alla gola di Sant’Antonio, breve passeggiata attraverso 
la natura meravigliosa fino alla grotta di Sant’Antonio e goditi il tuo pranzo al ristorante Drymos (facoltativo). Dopo il pranzo 
attraversando i lussureggianti villaggi di Amarios raggiungiamo il Monastero di Arkadi, che costituisce un punto di riferimento 
dell’architettura e della civiltà considerando la magnifica facciata della chiesa, la tradizione spirituale altamente sviluppata e 
il fiorente sviluppo delle belle arti. Tuttavia, l’olocausto, avvenuto nel 1866, ha conferito al monastero un posto eminente nella 
storia, elevandolo a simbolo eterno di libertà ed eroismo, riconosciuto a livello mondiale. Nel tardo pomeriggio alle 19:00, 
torniamo a Heraklion al terminal di fronte all’Astoria Capsis Hotel.

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman con aria condizionate
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma
- Assistenza in italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Transfer andata e ritorno
- Ingressi ai siti archeologici (Ad:4,00€ /Ch:4,00€)
- Auricolari
- Pranzo in ristorante durante tutto il tour (20,00 €)
- Bevande e bibite durante il pasto
- Mance
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Tour Operators Alliance

Adulto:102 € Bambino 2-11,99: 51 € |  prezzi a persona
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ESCURSIONE A CRETA 
ATTRAVERSO CRETA 

SETTENTRIONALE 
(HERAKLION, RETHYMNO, 

CHANIA)
Durata 9 ore 1/2 (08:30-18:00)

DA MARZO a NOVEMBRE mercoledi
da Heraklion
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Incontro con guida in Piazza Ele� herias di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 08:30. Iniziamo il nostro tour guidando lungo la 
strada costiera settentrionale, passando per la città di Rethymno, la città turistica di Georgioupolis, famosa per le sue belle 
spiagge, fino alla città di Souda, porto di Chania, per visitare le tombe di Venizelos nella posizione storica di Profitis Ilias ad 
Akrotiri dove giace la tomba di Ele� herios Venizelos, uno dei primi ministri di lunga data della Grecia. Continuiamo verso la città 
di Chania per una visita al piccolo mercato, dove si possono trovare prodotti locali, come il famoso miele, formaggi, negozi di 
souvenir ecc., prima di scendere al famoso porto veneziano della città con il Faro Faros e poi rientro a Rethymno, uno dei posti 
più belli di Creta, in Grecia. Si trova tra le prefetture di Chania e Heraklion e la sua capitale vanta un elegante stile architettonico 
veneziano. Nella regione troverai sia famose località balneari che calette appartate. Ci fermeremo al ristorante Zisis per un 
pranzo facoltativo. Quindi visiteremo la roccaforte veneziana di Fortezza che è costruita in cima a una bassa collina sopra la città 
di Rethymno. La collina è conosciuta come Paleokastro, che significa vecchio castello in greco e suggerisce l’esistenza di una 
struttura più antica in quel luogo. Questa enorme fortezza, dalla storia turbolenta, fu costruita tra il 1540 e il 1570 dalla potenza 
marittima veneziana come baluardo contro i pirati turchi. Più di 100.000 cretesi in lavori forzati e oltre 40.000 animali da soma 
furono impiegati per la costruzione di questa possente fortezza. Tuttavia, la Fortezza fu conquistata dai Turchi nel 1646. Dopo 
molti sconvolgimenti nei tre secoli successivi, rimangono intatte solo le fortificazioni esterne della Fortezza e pochi edifici sono 
ancora in fase di restauro. La Fortezza è visibile da ogni parte della città e o� re al visitatore una vista panoramica della città di 
Rethymno. I visitatori entrano dalla Porta Est attraverso un imponente arco. Dopo la visita continuiamo a guidare attraverso il 
lato nord dell’isola lungo il mare di Creta e attraversiamo i villaggi costieri di Bali, Fodele e Agia Pelagia, raggiungiamo la città di 
Heraklion e terminiamo il nostro tour al terminal di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 18:00.

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman con aria condizionate
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma
- Assistenza in italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Transfer andata e ritorno
- Pranzo in ristorante durante tutto il tour (20,00 €)
- Bevande e bibite durante il pasto
- Mance
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Tour Operators Alliance

Adulto:102 € Bambino 2-11,99: 51 € |  prezzi a persona
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ESCURSIONE A CRETA 
SCOPRI LA CRETA 

CLASSICA 
(KNOSSOS, GORTYNA, 

FESTO, ZAROS)
Durata 10ore (08:30-18:30)

DA MARZO a NOVEMBRE lunedi
da Heraklion
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Incontro con guida in Piazza Ele� herias di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 08.30, guidiamo per 5 km a sud-est al largo della 
città per visitare il Palazzo di Knossos che fu costruito dal 1700 al 1400 a.C. Nella sua costruzione sono state utilizzate tecniche 
architettoniche avanzate e sezioni del palazzo erano alte fino a 5 piani. Gli insediamenti a Knossos risalgono al Neolitico. 
Resti neolitici del 7000 aC circa si trovano in tutta Creta. Esplora le rovine dell’antica civiltà minoica. Il Palazzo di Knossos 
comprendeva 1.300 stanze collegate da corridoi, un teatro e ampi magazzini, che contenevano grandi contenitori di argilla di 
olio, cereali, pesce essiccato, fagioli e olive, spesso con l’oro nascosto sotto. Il sito fu scoperto nel 1878 da Minos Kalokairinos. 
Gli scavi a Knossos iniziarono nel 1900 d.C. dall’archeologo inglese Sir Arthur Evans e dalla sua squadra e continuarono per 35 
anni. Verso le 10.30, guidiamo a Gortyna, la capitale romana di Creta e della Cirenaica e fu abitata per la prima volta intorno al 
3200 a.C. Fermati al villaggio di Plouti per un pranzo facoltativo presso “To Steki tou Chochliou”. Dopo la visita, attraversa la 
valle di Mesara per visitare il sito archeologico di Festo e il suo palazzo, il centro più importante della civiltà minoica e la città più 
ricca e potente del sud di Creta. Finalmente arriviamo a Zaros, villaggio attraente e incontaminato famoso per la sua acqua di 
sorgente, che ora viene imbottigliata e venduta in tutta la Grecia, e una base ideale per gli escursionisti per esplorare la bellezza 
della natura. Zaros ha anche alcuni bei monasteri bizantini e deliziose trote allevate in fattoria servite nelle taverne della città e 
sul lago Votomos verde smeraldo che sarà visitato. Nel tardo pomeriggio alle 18:30, torniamo a Heraklion al terminal di fronte 
all’Astoria Capsis Hotel.

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman con aria condizionate
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma
- Assistenza in italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Transfer andata e ritorno
- Ingressi ai siti archeologici (Ad:29,00€ /Ch:15,00€)
- Auricolari
- Pranzo in ristorante durante tutto il tour (20,00 €)
- Bevande e bibite durante il pasto
- Mance
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Tour Operators Alliance

Adulto:124 € Bambino 2-11,99: 62 € |  prezzi a persona
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ESCURSIONE A CRETA 
TOUR A PIEDI DI 

ΗERAKLION CON MUSEO 
ARCHEOLOGICO

Durata 4 ore (08:30-12:30

DA MARZO a NOVEMBRE domenica
da Heraklion
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Incontro con guida in Piazza Ele� herias di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 08.30 per iniziare la visita del Museo archeologico di 
Heraklion, il secondo più grande in Grecia, dopo il Museo di Atene. Il tour inizia con l’introduzione dei reperti più antichi di Creta 
del 6000 a.C., quindi dei palazzi minoici più importanti di Cnosso, Festo, Mallia e Zakros. Il tour prosegue con oggetti provenienti 
da cimiteri, santuari, case e si conclude con gli a� reschi minoici di Cnosso. Al termine della visita al Museo archeologico, verso le 
10:00, inizieremo ad esplorare il centro storico della città di Heraklion. Visita, insieme al tuo accompagnatore esperto, i principali 
monumenti di Heraklion.... viaggiare nel tempo e nella sua ricca storia. Scopri il passato e il presente di una città che unisce il 
vecchio al nuovo. La settima fatica di Ercole è stata eseguita qui, il luogo di nascita del famoso pittore El Greco e dello scrittore 
Nikos Kazantzakis. In questo tour ascolta storie sul turbolento passato di Heraklion e visita le sue leggendarie chiese, fontane e 
monumenti come la Cattedrale di San Minas, la Piazza del Leone (qui avrai l’opportunità di assaggiare il tradizionale Mpougatsa 
cretese e il raki). Continua con la Chiesa di Tito, il Municipio di Heraklion, la Fortezza di Kule e altri edifici monumentali veneziani. 
Ritorna al terminal di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 12:30.

LA QUOTA INCLUDE:
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma
- Degustazione Mpougatsa e Raki 
- Assistenza in italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Transfer andata e ritorno
- Ingressi ai siti archeologici (Ad:12,00€ /Ch:6,00€), 
- Auricolari
- Mance
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Tour Operators Alliance

Adulto:70 € Bambino 2-11,99: 35 € |  prezzi a persona



172

ESCURSIONE A CRETA 
TOUR A PIEDI DI 

HERAKLION
Durata 2 ore e mezza (10:00-12:30)

DA MARZO a NOVEMBRE domenica
da Heraklion
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Incontro con guida in Piazza Ele� herias di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 10:00 per iniziare ad esplorare il centro storico della 
città di Heraklion. Visita, insieme al tuo accompagnatore esperto, i principali monumenti di Heraklion.... viaggiare nel tempo e 
nella sua ricca storia. Scopri il passato e il presente di una città che unisce il vecchio al nuovo. La settima fatica di Ercole è stata 
eseguita qui, il luogo di nascita del famoso pittore El Greco e dello scrittore Nikos Kazantzakis. In questo tour ascolta storie sul 
turbolento passato di Heraklion e visita le sue leggendarie chiese, fontane e monumenti come la Cattedrale di San Minas, la 
Piazza del Leone (qui avrai l’opportunità di assaggiare il tradizionale Mpougatsa cretese e il raki). Continua con la Chiesa di Tito, 
il Municipio di Heraklion, la Fortezza di Kule e altri edifici monumentali veneziani. Ritorna al terminal di fronte all’Astoria Capsis 
Hotel alle 12:30.

LA QUOTA INCLUDE:
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma
- Degustazione Mpougatsa e Raki 
- Assistenza in italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Transfer andata e ritorno
- Mance
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Tour Operators Alliance

Adulto:42 € Bambino 2-11,99: 21 € |  prezzi a persona
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ESCURSIONE A CRETA

PALAZZO DI CNOSSO 
MEZZA GIORNATA

Durata 3 ore (08:30-11:30)

DA MARZO a NOVEMBRE lunedi
da Heraklion
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Incontro con guida in Piazza Ele� herias di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 08:30 e guida per 5 km a sud-est della città per 
visitare il Palazzo di Cnosso, costruito tra il 1700 e il 1400 a.C. Nella sua costruzione sono state utilizzate tecniche architettoniche 
avanzate e sezioni del palazzo erano alte fino a 5 piani. Gli insediamenti a Cnosso risalgono al Neolitico. Resti neolitici del 7000 
aC circa si trovano in tutta Creta. Esplora le rovine dell’antica civiltà minoica. Il Palazzo di Cnosso comprendeva 1.300 stanze 
collegate da corridoi, un teatro e ampi magazzini, che contenevano grandi contenitori di argilla di olio, cereali, pesce essiccato, 
fagioli e olive, spesso con l’oro nascosto sotto. Il sito fu scoperto nel 1878 da Minos Kalokairinos. Gli scavi a Cnosso iniziarono 
nel 1900 d.C. dall’archeologo inglese Sir Arthur Evans e dalla sua squadra e continuarono per 35 anni. Dopo la visita del sito 
torniamo al nostro terminal di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 11:30.

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman con aria condizionate
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma
- Assistenza in italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Transfer andata e ritorno
- Ingressi ai siti archeologici (Ad:15,00€ /Ch:8,00€)
- Mance
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Tour Operators Alliance

Adulto:74 € Bambino 2-11,99: 37 € |  prezzi a persona
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ESCURSIONE A CRETA 
ESCURSIONE A

SPINALONGA CON 
PANAGIA KERA E AGIOS 

NIKOLAOS
Durata 8 ore 1/2 (10:00-18:30)

DA MARZO a NOVEMBRE domenica
da Heraklion
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Incontro con guida in Piazza Ele� herias di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 10:00. Il tour inizia guidando lungo la costa 
settentrionale dell’isola dove visiteremo la chiesa bizantina del XII secolo di Panagia Kera situata a 1 km dal villaggio di Kritsa. 
La chiesa contiene gli a  reschi di epoca bizantina meglio conservati a Creta e, per questo motivo, è diventata una delle chiese 
culturalmente e storicamente più significative dell’isola. Dopo visiteremo la città di Agios Nikolaos, la capitale di Lassithi. 
Qui, il lago salato senza fondo Voulismeni domina l’area. Uno stretto canale d’acqua collega il lago con il mare, mentre un 
imponente sfondo di roccia rossa e alberi si aggiunge alla bellezza naturale del paesaggio. Un piccolo parco di pini si trova 
sopra il lago, e un sentiero di pietra conduce alla sua parte meridionale fino a un grazioso porticciolo per barche da pesca. La 
città vanta interessanti musei archeologici, folcloristici e di storia naturale, chiese bizantine, un porto turistico ben organizzato, 
vivaci strade pedonali (ideali per piacevoli passeggiate) e piazze tradizionali con vivaci ca  è e ristoranti. Pranzo facoltativo al 
“Ristorante Basilikos”. Continuiamo il nostro tour guidando attraverso la bellissima strada costiera e il villaggio di Elounda, che 
si trova a 11 km a nord della città di Agios Nikolaos. Elounda conserva il suo carattere autentico e o  re un paesaggio unico con 
numerose insenature e spiagge incontaminate. Uno di questi è il villaggio sul mare di Plaka dove saliremo a bordo della barca 
che ci porterà sull’isola ormai deserta di Spinalonga. La nostra guida ci guiderà tra le rovine di quello che fu un lebbrosario dal 
1903 al 1957 dove i lebbrosi potevano avere una vita migliore, assistenza medica e sostegno economico. Nel tardo pomeriggio 
alle 18:30, torniamo a Heraklion al terminal di fronte all’Astoria Capsis Hotel.

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman con aria condizionate
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma
- Assistenza in italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Transfer andata e ritorno
- Ingressi ai siti archeologici (Ad:21,00€ /Ch:6,00€)
- Auricolari
- Pranzo in ristorante durante tutto il tour (20,00 €)
- Bevande e bibite durante il pasto
- Mance
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Tour Operators Alliance

Adulto:110 € Bambino 2-11,99: 55 € |  prezzi a persona
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Tour Operators Alliance

SPECIALE 
TOUR ISOLE 

CICLADI
Itinerari di 9 giorni

base individuale
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TOUR ISOLE 
CICLADI 
CLASSICHE  
PAROS | NAXOS | SANTORINI
9 giorni / 8 notti
BASE INDIVIDUALE

Tour Operators Alliance
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Heraklion
CRETA

ATENE

Paros

Antiparos Koufonissi

Naxos

Santorini

1° giorno – ISOLA DI PAROS
Trasferimento nella struttura prenotata dal porto o aeroporto in base al vostro orario di arrivo. 
Cena e pernottamento.

2° giorno – ISOLA DI PAROS 
Giornata a disposizione e pranzo libero alla scoperta delle due località più conosciute dell’isola 
come Parikia, il suo capoluogo e porto principale e la più “mondana” Naoussa” tutte e due 
costruite nel tipico stile cicladico oppure per rilassarsi su una delle sue bellissime spiagge di 
sabbia dorata come Kolombitres, Aghia Marina, Chrissi Akti, Piso Livadi, Aliki solo per citarne 
alcune tutte raggiungibili con gli autobus di linea pubblici. Cena libera. Pernottamento.
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3° giorno – ISOLA DI PAROS – ESCURSIONE ALL’ISOLA DI ANTIPAROS (facoltativa) 
Giornata libera, consigliata escursione ad Antiparos, alla scoperta delle sue spettacolari baie, 
porto d’imbarco Pounta.
Cena libera. Pernottamento.

4° giorno – ISOLA DI PAROS / ISOLA DI NAXOS  
Trasferimento al porto di Paros (Parikia) e partenza in traghetto per l’isola di Naxos. Arrivo e 
trasferimento nella struttura e sistemazione prenotata. Pranzo libero. Tempo a disposizione. 
Cena libera. Pernottamento.
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5° giorno – ISOLA DI NAXOS 
Giornata a disposizione e pranzo libero per scoprire l’isola in totale relax: la caratteristica 
“Chora” capoluogo dell’isola ti conquisterà col suo Kastro e le sue piccole viuzze che risalgono la 
collina e la “Portara”, simbolo dell’isola con la vista panoramica che abbraccia il mare a perdita 
d’occhio molto suggestiva all’ora del tramonto. Le bellissime baie con acque turchesi e spiagge 
dorate raggiungibili comodamente con autobus di linea pubblici come Agios Prokopios, Aghia 
Anna e Plaka fino a raggiungere le più lontane e ventose come Mikri Vigla e Kastraki ideali per 
gli appassionati di windsurf e kitesurf. Cena libera. Pernottamento.

6° giorno – ISOLA DI NAXOS - ESCURSIONE ISOLA DI KOUFONISSI (facoltativa)
Giornata a disposizione, consigliata escursione a Koufonissi per ammirare le sue azzurre acque 
trasparenti e le spiagge dorate. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno – ISOLA DI NAXOS / SANTORINI 
Trasferimento al porto di Naxos e partenza in traghetto per l’indimenticabile isola di Santorini. 
Arrivo e trasferimento nella struttura e sistemazione prenotata. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento
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8° giorno – ISOLA DI SANTORINI 
Giornata a disposizione e pranzo libero per scoprire ed ammirare la vista spettacolare da 
qualunque punto si scelga di affacciarsi sulla famosa Caldera: da Fira, il capoluogo pieno 
di vita, negozi e ristoranti; da Firostefani, Imerovigli o da Oia, il punto più a nord dell’isola 
conosciuto per le sue boutique di alta moda e il suo mulino immortalato nella maggior parte 
delle cartoline. Tra le spiagge più originali: Red Beach dai colori potenti come l’arenaria della 
sua scogliera a strapiombo che la protegge. Non molto lontano dall’omonimo sito archeologico 
meglio conosciuta come la Pompei dell’Egeo. I villaggi, le spiagge e il sito archeologico sono 
raggiungibili con autobus pubblici. Da non perdere il rito del tramonto gustando un aperitivo da 
uno degli innumerevoli cocktail bar affacciati sulla baia. Cena in taverna tipica. Pernottamento 

9° giorno – ISOLA DI SANTORINI / ITALIA
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia o da quotare su richiesta, estensioni mare in 
tutta la Grecia.

La quota include:
- Trasferimenti aeroporto / hotel / porto 
- Traghetti interni Paros/Naxos e Naxos/Santorini
- 3 notti a Paros in hotel 3* con prima colazione
- 3 notti a Naxos in hotel 3* con prima colazione
- 2 notti a Santorini in hotel 3* con prima colazione

La quota non include:
- Voli da e per l’Italia
- Tassa di soggiorno da regolre in loco
- Assicurazione obbligatoria medico, bagaglio, interruzione viaggio, annullamento anche per cause Covid € 79 per persona

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

da € 1.250 da € 1.400 da € 1.550 da € 1.400
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TOUR ISOLE 
CICLADI 
INSOLITE 
SIFNOS | MILOS | SANTORINI
9 giorni / 8 notti
BASE INDIVIDUALE

Tour Operators Alliance
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Heraklion
CRETA

ATENE

Sifnos

Milos

Kimolos

Kle�iko
Santorini

1° GIORNO – ISOLA DI SIFNOS 
Trasferimento nella struttura prenotata dal porto in base al vostro orario di arrivo. 
Cena e pernottamento.
 
2° giorno – ISOLA DI SIFNOS
Giornata a disposizione e pranzo libero per rilassarsi nelle bellissime spiagge come Faros, 
Aghia Marina, Platy Yialos, Vathi oppure per scoprire i caratteristici villaggi dell’isola come 
l’antichissima Kastro con i suoi vicoli pedonali e la chiesa dei Sette Martiri, Artemonas, il 
capoluogo Apollonia ed il bellissimo monastero di Chrissopighi, costruito su un promontorio con 
vista aperta sul mare, utilizzando i comodissimi autobus di linea. Cena libera. Pernottamento.
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3° giorno – SIFNOS / MILOS
Trasferimento al porto di Sifnos e partenza in traghetto per l’isola di Milos. Arrivo e trasferimento 
nella struttura e sistemazione prenotata. Pranzo e cena libera. Nel tempo libero a disposizione, 
potrete avere un primo assaggio dell’isola: famosa per la Venere, oggi esposta al Louvre di 
Parigi, offre più di 126 km di coste con più di 50 spiagge diverse una dall’altra, ed è per questo 
che viene chiamata l’isola dei colori. Cena libera. Pernottamento. 

4° giorno – MILOS
Giornata a disposizione e pranzo libero per scoprire l’isola in totale relax: bellissime spiagge 
come Pollonia, Paleochori ed Adamas, facilmente raggiungibili anche con frequenti e comodi 
autobus pubblici di linea o più avventurose come Firiplaka, Tsigrado, Aghia Kiriaki, Mytakas, 
Provatas. Da non perdere la famosa e “lunare” baia di Sarakiniko! Cena libera. Pernottamento. 
Sull’isola sono presenti diverse spiagge attrezzate con lettini e ombrelloni per gli amanti della 
tintarella in comodità. Possibilità di prenotare “One day on the beach: O’ Hamos!”: lettino ed 
ombrellone in spiaggia con cocktail e pranzo incluso per un’esperienza unica nella taverna 
tipica più famosa dell’isola! Non dimenticare l’originale usanza del posto: lasciare la tua dedica 
scritta sul legno delle sedie della taverna con l’augurio di tornare ancora una volta a Milos!!
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5° giorno – MILOS – ESCURSIONE ISOLA DI KIMOLOS (facoltativa) – MILOS
Giornata a disposizione, consigliata escursione intera giornata a Kimolos! Gioiello di relax, 
spiagge spettacolari: dalla più bella Prassa Beach con la sua grande baia di sabbia dorata e 
mare cristallino all’arte cicladica nella caratteristica “Chora”. Cena libera. Pernottamento. 

6° giorno – MILOS – ESCURSIONE BAIA DI KLEFTIKO (Facoltativa)
Giornata a disposizione, consigliata escursione mezza giornata nella baia di Kleftiko con i suoi 
famosi faraglioni circondati dalle meravigliose acque color smeraldo per una full immersion 
di sole e relax. Una vera e propria piscina naturale a cielo aperto dai colori stupefacenti. Cena 
libera. Pernottamento.

7° giorno – MILOS / SANTORINI 
Trasferimento al porto di Milos e partenza in traghetto per l’indimenticabile isola di Santorini. 
Arrivo e trasferimento nella struttura e sistemazione prenotata. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per iniziare a visitare l’isola più meridionale dell’arcipelago delle Cicladi e 
l’unica che poggia su un antico vulcano. L’isola offre paesaggi di rara bellezza. Cena libera. 
Pernottamento.
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8° giorno – SANTORINI 
Giornata a disposizione e pranzo libero per scoprire ed ammirare la vista spettacolare da 
qualunque punto si scelga di affacciarsi sulla famosa Caldera: da Fira, il capoluogo pieno 
di vita, negozi e ristoranti; da Firostefani, Imerovigli o da Oia, il punto più a nord dell’isola 
conosciuto per le sue boutique di alta moda e il suo mulino immortalato nella maggior parte 
delle cartoline. Tra le spiagge più originali: Red Beach dai colori potenti come l’arenaria della 
sua scogliera a strapiombo che la protegge. Non molto lontano dall’omonimo sito archeologico 
meglio conosciuta come la Pompei dell’Egeo. I villaggi, le spiagge e il sito archeologico sono 
raggiungibili con autobus pubblici. Da non perdere il rito del tramonto gustando un aperitivo da 
uno degli innumerevoli cocktail bar affacciati sulla baia. Cena in taverna tipica. Pernottamento

9° giorno – ISOLA DI SANTORINI / ITALIA
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia o da quotare su richiesta, estensioni mare in 
tutta la Grecia.

La quota include:
- Trasferimenti aeroporto / hotel / porto 
- Traghetti interni Sifnos/Milos e Milos/Santorini
- 3 notti a Sifnos in hotel 3* con prima colazione
- 3 notti a Milos in hotel 3* con prima colazione
- 2 notti a Santorini in hotel 3* con prima colazione

La quota non include:
- Voli da e per l’Italia
- Tassa di soggiorno da regolre in loco
- Assicurazione obbligatoria medico, bagaglio, interruzione viaggio, annullamento anche per cause Covid € 79 per persona

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

da € 1.350 da € 1.500 da € 1.650 da € 1.500
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SPECIALE 
CROCIERE IN 
GRECIA
CAICCO, CATAMARANI,
 NAVI DA CROCIERA



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

Tour Operators Alliance

ESCLUSIVA

CROCIERA 
IN CAICCO 
“TRA MARE 
E CULTURA”
ATENE - EPIDAURO  - ISOLE GOLFO SARONICO: 
HYDRA | POROS | AEGINA | AGISTRI | SPETSES
8 giorni / 7 notti

CON GUIDA IN ITALIANO
A BORDO
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1° GIORNO – Sabato - ATENE / AEGINA
Imbarco previsto nel pomeriggio e partenza verso Egina. La prima sosta sarà il villaggio di Perdika, 
arroccato sulle idilliache coste orientali dell’isola. Tempo per un primo bagno nelle sue acque 
cristalline o per una passeggiata a terra sul lungomare o, tempo permettendo, una visita al Tempio 
di Afaia. Cena di benvenuto a bordo.

2° GIORNO – Domenica - AEGINA / EPIDAURO
Prima colazione a bordo per poi salpare verso Epidauro, una zona circondata da spettacolari 
montagne e aranceti a perdita d’occhio. All’arrivo al porto scenderemo con la nostra guida che 
ci condurrà ad esplorare l’antico anfiteatro greco, famoso per la sua acustica perfetta. Pranzo in 
corso di escursione in una taverna locale e poi rientro a bordo. Cena a bordo.

Heraklion
CRETA

ATENE

Aegina

Poros

Spetses
Hydra

Agistri
Epidauro

DATE DI PARTENZA GARANTITE:
Luglio: 29
Agosto: 05, 12, 19, 26

Una settimana a bordo di un caicco di 30 
mt di lunghezza dal nome mitologico 

Hemera (antica dea del giorno) con una 
capienza massima di 16 ospiti alla scoperta 
delle meravigliose isole del Golfo Saronico 
unita alle visite con la nostra guida in 
italiano a disposizione di tutti i Clienti per 
poter soddisfare tutte le domande storiche 
anche in navigazione.
Tanto tempo libero anche per bagni di sole o 
tuffi nelle limpide acque delle isole.
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3° GIORNO – Lunedì - EPIDAURO / POROS
Prima colazione a bordo. Navigheremo in direzione della minuscola isola greca di Poros, famosa 
per i suoi limoni selvatici, le rovine del tempio di Poseidone e gli sport acquatici! Sosta per un 
bagno e tempo libero per prendere il sole o scendere a terra ed eventualmente partecipare a sport 
nautici a pagamento in loco. Pranzo a bordo. Cena libera.

4° GIORNO – Martedì - POROS / SPETSES
Prima colazione a bordo e partenza verso la romantica isola di Spetses che offre qualcosa per tutti: 
l’iconica Cattedrale di Agios Nikolaos per gli amanti della storia, Paradise Beach per gli amanti del 
sole. Pranzo a bordo. Possibilità di scendere per passeggiare nel suo incantevole centro storico 
dove si possono trovare vivaci bar e club. Cena libera.



193

5° GIORNO – Mercoledì – SPETSES / HYDRA
Prima colazione a bordo e poi via verso Hydra, la gemma dell’Egeo. L’isola, completamente 
pedonale, regala ai suoi visitatori un’atmosfera romantica ed un’allure davvero magica. Vale la 
pena visitare le bellissime strade e vicoli e le case adornate di fiori. Pranzo a bordo. Non perdete 
il tramonto da “Periptero” e “Spilia” e visita uno dei monasteri o Sali su una delle colline per 
ammirare il tramonto. Cena con il capitano a bordo del caicco*.
* la cena potrebbe essere spostata il 6° giorno per motivi operativi.

6° GIORNO – Giovedì – HYDRA / AGISTRI
Prima colazione a bordo e partenza per Agistri, idilliaca isola vicino alla splendida Egina. Qui 
potremo visitare l’isola con le sue meravigliose spiagge o partecipare ad un tour subaqueo (a 
pagamento in loco) per esplorare le rovine sottomarine del naufragio Avantis III. L’isola di Agistri 
è l’isola più naturale del Golfo Saronico. Ci sono spiagge tranquille e baie nascoste. È possibile 
visitare la famosa chiesa a cupola blu di Agioi Anargyroi vicino alla spiaggia di Skala. Pranzo a 
bordo e cena libera.

7° GIORNO – Venerdì – AGISTRI / ATENE
Prima colazione a bordo e poi rientro ad Atene, non prima di aver fatto un’ultima sosta per un 
bagno nelle acque greche. Pranzo a bordo e cena libera. Per gli amanti delle ore piccole la città 
offre tutti i divertimenti possibili.

8° GIORNO – Sabato – ATENE
Prima colazione a bordo e sbarco. Visita della città con la nostra guida. Visiteremo l’Acropoli, 
sicuramente il sito archeologico più iconico di tutta il Paese, un vero e proprio punto di riferimento 
nella storia dell’umanità e nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il centro storico 
(Syntagma-Monastiraki-Plaka) è un gioiello per gli amanti della storia, in quanto comprende 
monumenti di tutte le epoche, dall’epoca classica e romana al periodo bizantino e neoclassico. Al 
termine della visita possibilità di trasferimento in aeroporto per il rientro o in hotel per chi volesse 
proseguire il proprio soggiorno in terra ellenica. 
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QUOTE PER PERSONA IN CABINA DOPPIA

CABINA PROMO CABINA STANDARD CABINA SUPERIOR CABINA VIP

€ 1.390 € 1.470 € 1.540 € 1.590

- cabine singole o triple non disponibili

LE QUOTE INCLUDONO:
- 7 notti nella cabina della categoria prescelta
- 7 prime colazioni a bordo
- 5 pranzi a buff et a bordo
- 2 cene a buff et a bordo
- 1 cena del Capitano a base di pesce
- 1 pranzo in taverna in corso di escursione
- guida professionista in lingua italiana a disposizione a bordo per tutta la settimana
- escursione con nostra guida di lingua italiana e pullman ad Epidauro e ad Atene
- 1,5 lt di acqua al giorno a persona
- 1 bicchiere di vino bianco o rosso durante la cena del capitano
- attrezzatura snorkelling
- cambio biancheria da letto e bagno una volta a settimana

LE QUOTE NON INCLUDONO:
- tasse portuali: € 80 da pagare in loco
- vino, birra, soft  drinks ai pasti (eccetto un bicchiere di vino incluso per la cena del 
capitano)
- uso di attrezzatura come Sup e kayak, pagabili a bordo
- trasferimenti da/per aeroporto
- eventuali mance
- assicurazione annullamento, interruzione viaggio, sanitaria e bagaglio  
della WI SEACURITY RENT di Ergo Assicurazione a partire da 69€
- extra di carattere personale

NOTE IMPORTANTI
- le cabine sono piccole ma confortevoli, consigliamo di viaggiare leggeri 
e con borsoni morbidi per poterli riporre agevolmente sotto al letto.
- aria condizionata: in funzione fino alle 23.00/24.00 massimo in base alle 
funzioni di bordo.
- l’itinerario potrebbe subire delle piccole variazioni per motivi operativi
- le marine delle isole del golfo Saronico sono piccole ed alcune volte 
non è possibile trovare posto al loro interno per la notte; in questi casi si 
dormirà in rada, ma l’attracco a terra sarà sempre garantito con il tender.

INFORMAZIONI UTILI:
Sistemazione a bordo: 8 cabine passeggeri con letto matrimoniale (di 
cui 1 promo, 4 standard, 2 superior e 1 vip), servizi privati con doccia, 
shampoo e bagnoschiuma, aria condizionata
Vita di bordo: wifi (soggetto a limitazioni), confortevoli ambienti 
comuni interni ed esterni, tavolo da pranzo, ponte solarium con cuscini 
prendisole, tv, dvd, lettore per musica.
4 membri di equipaggio con alloggi dedicati

SPECIALE HONEYMOON:
Per tutte le coppie in viaggio di nozze upgrade alla categoria di cabina superiore senza 

supplemento, salvo disponibilità. 

VIP
CABINE*

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE:
- acconto 40%  +  quota assicurativa al momento della prenotazione
- saldo 60 g.g. prima della partenza
I depositi indicati si intendono immediatamente in penale 100% all’atto del 
pagamento, sono comunque coperti da polizza assicurativa

standard promo superior

 
 
 
 
 

SEACURITY RENT WI SEACURITY RENT: l’assicurazione dedicata per chi va per mare...

La ERGO ha studiato questa polizza speciale per coprire ogni tipo di rischio...proprio 
per chi non è un “lupo di mare”...vengono coperti danni a persone e cose, lesioni 
personali fino ad un massimale di €50.000. Scopri di più a questo link  

*Le dotazioni delle cabine sono uguali per tutte le categorie, le uniche diff erenze sono 
le dimensioni e la posizione. Nel caso delle cabine promo, il letto matrimoniale è un 
letto ad una piazza e mezza. 



195

SCOPRI 
LA VERA 
GRECIA
NAVIGA TRA LE ISOLE DELLA GRECIA 
A BORDO DELLE NAVI 
CELESTYAL CRUISES
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riStOranti
ristorante Leda – buff et prima colazione, pranzo e cena
 – té pomeridiano con dolci – casual
ristorante aegean – buff et prima colazione e pranzo. 
Servizio al tavolo con scelta su menù per la cena 
ristorante Galileo – pranzo con servizio al tavolo

DiVertiMentO e SVaGO
thalassa bar
Helios bar – Horizons Lounge & bar
eclipse Lounge & bar
Mouses Lounge & bar
argo Lounge & bar – Casino
Selene Lounge & bar

L’elegante Olimpia riflette e celebra l’eredità 
greca, tradizione e cultura off rendo la calda 
ospitalità mediterranea. Ha lounge e ristoranti 
solari, luminosi e ariosi, cabine spaziose, due 
piscine e ampi ponti in teak.

Celestyal 
Olympia

Vita a bOrDO, SPOrt e beneSSere
2 piscine, palestra, Mini Club, Sana Spa-beauty center con 
parrucchiere, sauna e sala massaggi, reception, banco escursioni, 
biblioteca, ascensori, duty Free shop, agora shop, photo shop, 
medico a bordo. Possibilità di noleggio tablet e servizio Wi-fi a 
pagamento (copertura satellite permettendo).
nel programma di bordo giornaliero troverete tutte le informazioni 
utili sugli orari di apertura e chiusura di bar e ristoranti, 
intrattenimenti musicali, attività sportive e corsi cui potrete 
partecipare organizzati dal team di animazione, orari di negozi, 
banco escursioni, orario dì arrivo e partenza dei porti, codice 
abbigliamento, off erte speciali nei negozi ed eventi organizzati a 
bordo, spettacoli serali dove tutti sono invitati a divertirsi.
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Cabine interne 
da 2 a 4 persone a seconda della categoria 
(11 mq) con due letti bassi e 2 alti, tv, 
asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, telefono, teli piscina, bagno privato 
con doccia.

Cabine eSterne 
Cabine esterne da 2 a 4 persone a seconda 
della categoria (11.50 mq) con due letti bassi 
e 2 alti, tv, asciugacapelli, aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, telefono, teli piscina, 
bagno privato con doccia, oblò o finestra.

Su
ite

s e
 C

ab
in

e 
O

ly
m

pi
a

JUniOr SUiteS SJ 
Ponte 7 – apollo (22 mq.): da 1 a 3 passeggeri 
con 2 letti bassi ed 1 divano letto, tv, 
asciugacapelli, aria condizionata, cassetta 
di sicurezza, telefono, minibar, teli piscina, 
bagno privato con vasca o doccia, finestra 

baLCOnY SUiteS Sb
Ponte 9 – Hera (27 mq.): da 1 a 3 passeggeri 
con 1 letto matrimoniale, 1 divano letto, tv, 
asciugacapelli, aria condizionata, cassetta 
di sicurezza, telefono, minibar, teli piscina, 
bagno privato con vasca, balcone 

GranD SUiteS SG
Ponte 9 – Hera (35 mq.): da 1 a 3 passeggeri 
con 1 letto matrimoniale, 1 divano letto, tv, 
asciugacapelli, aria condizionata, cassetta 
di sicurezza, telefono, minibar, teli piscina, 
bagno privato con vasca e doccia, balcone
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SYMBOL LEGEND
 none 2 lower bed
  Double bed
   2 lower beds  

+ 2 upper beds
  Sofa bed
   Double bed + 

sofa + stateroom 
with bathtub

   Suitable for 
wheelchair

   Stateroom with 
bathtub

   Stateroom with 
obstructed view

PLACES TO HAVE  
A GOOD MEAL
Deck 9 Aura Grill - Leda  
Casual Dining
Deck 4 Aegean Restaurant

PLACES TO HAVE FUN
Deck 12 Horizons  
Lounge & Bar
Deck 10 Thalassa Bar
Deck 9 Helios Bar
Deck 7 Eclipse Lounge  
& Bar - Sports Deck
Deck 5 Muses Lounge 
& Bar - Argo Lounge & Bar - 
Casino - Selene Lounge & Bar

PLACES TO TREAT 
YOURSELF
Deck 9 Swimming Pools - 
Massage Cabana
Deck 8 Sauna - Massage 
Rooms - Gym
Deck 7 Kid’s Club - Video 
Game Room
Deck 5 Photo Shop - Agora 
Shop - Beauty Centre
Deck 4 Reception - Shore 
Excursions - Library - Duty 
Free Shop
Deck 1 Medical Centre

YOUR SHIP
•  1,664 passengers in 

724 staterooms, 9 with 
private balcony
•  Minibar in all suites
•  Fully air-conditioned, 

stabilizers, WiFi and 
doctor on board

Length 214.88 m  Tonnage 37,584 grt 
Flag Malta

Deckplans and stateroom layouts are 
given purely as a guide. Size and layout 
may vary within the same category. 
Some staterooms in SJ category 
might have partially obstructed view.

CELESTYAL OLYMPIA

CATEGORY DECK DESCRIPTION # OF STATEROOMS

INSIDE STATEROOM

IA 2/3 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 114
IB 3/4 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 124

IC 5/6 2 lower beds, bathroom with shower 68
OUTSIDE STATEROOM
XA 2/3 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 160
XB 3/4 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 146
XC 5/6 2 lower beds, bathroom with shower 82
SUITES
SJ Junior Suite 7 Double bed, sofa bed, bathroom with bathtub 21
SB Balcony Suite 9 Double bed, sofa bed, bathroom with bathtub, balcony 7
SG Grand Suite 9 Double bed, sofa bed, bathroom with bathtub and shower, balcony 2

31

DECK 12

DECK 2

DECK 3

DECK 4

DECK 5

DECK 6

DECK 7

DECK 8

DECK 9

DECK 10

LEGENDA
         None 2 letti bassi
 letto matrimoniale
 2 letti bassi+2 letti alti
 divano letto
  
 
 adatto per disabili 
 cabina con vasca
 cabine con vista ostruita

RISTORANTI
Deck 9 Aura Grill - Greek Deli - 
Leda Casual Dining
Deck 4 Aegean Restaurant - 
Specialty Restaurant

DIVERTIMENTO E SVAGO
Deck 12 Horizons Lounge & Bar
Deck 10 Thalassa Bar
Deck 9 Helios Bar
Deck 7 Eclipse Lounge & Bar - Sports Deck
Deck 5 Muses Lounge & Bar - 
Argo Lounge & Bar - Casino - 
Selene Lounge & Bar

BENESSERE E SPORTS
Deck 9 Piscine - Massage Cabana
Deck 8 Sauna - Massage Rooms - Gym
Deck 7 Kid’s Club - Video Game Room
Deck 5 Photo Shop - Agora Shop - 
Beauty Centre
Deck 4 Reception - Shore Excursions - 
Library - Duty Free Shop
Deck 1Infermeria

LA NAVE
• 1,664 Passeggeri in 724   
 cabine, 9 con balcone  
 privato
• Tutte le cabine sono equipaggiate 
 con telefono, asciugacapelli 
 cassaforte e TV
• Minibar in tutte le suites
• Aria condizionata   
 
• WiFi e medico a bordo  
 a pagamento 
 
Lunghezza 214.88 m
Tonnellaggio 37,584 grt
Bandiera Malta 
 

 
 

CATEGORIA DECK DESCRIZIONE
NUMERO DI  

CABINE
CABINE INTERNE

IA 2/3 2 letti bassi, 3rd/4th letto, bagno con doccia 114

IB 3/4 2 letti bassi, 3rd/4th letto, bagno con doccia 124

IC 5/6 2 letti bassi, bagno con doccia 68
CABINE ESTERNE
XA 2/3 2 letti bassi, 3rd/4th letto, bagno con doccia 160
XB 3/4 2 letti bassi, 3rd/4th letto, bagno con doccia 146
XC 5/6 2 letti bassi, bagno con doccia 82
SUITES
SJ Junior Suite 7 Letto matrimoniale, sofa bed, bagno con vasca 21
SB Balcony Suite 9 Letto matrimoniale, sofa bed, bagno con vasca, balcone 7
SG Grand Suite 9 Letto matrimoniale, sofa bed, bagno con vasca, doccia, balcone 2

DECK 12

DECK 10

DECK 9

DECK 8

DECK 7

DECK 6

DECK 5

DECK 4

DECK 3

DECK 2

 
AURA GRILL & 

GREEK DELI

SPECIALTY RESTAURANT

ONBOARD CELESTYAL OLYMPIA

letto matrimoniale+divano
+bagno con vasca 
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Celestyal 
Crystal
La Celestyal Crystal con il suo design tipo 
yacht e quella sensazione di intimità la 
fa distinguere dalla folla. La Crystal può 
adattarsi perfettamente ai porti più piccoli 
e a porti in cui le navi più grandi non 
potrebbero accedere. Lei è brillante ariosa e 
si sente come a casa sua.

riStOranti
Quando si tratta di mangiare, le scelte sono varie. Ci 
sono quattro ristoranti, a seconda di cosa sei in vena 
di mangiare. i ristoranti Olimpus e amalthia servono 
cucina mediterranea. Puoi gustare astice e pesce 
mediterraneo nel ristorante di specialità sul ponte 
otto. Per una cena più casual, puoi provare il Leda 
buffet sul ponte nove e poi c’è l’aura Grill, gustoso e 
senza fronzoli.

DiVertiMentO e SVaGO
Vengono eseguiti spettacoli serali nel confortevole 
Muses Lounge e al casinò di bordo potrai divertirti 
con le ultime slot machine di Las Vegas.
Ci sono sale massaggi, sauna, palestra e un centro 
estetico. C’è una piscina sul ponte 9 e Jacuzzi sul 
ponte 5.

Vita a bOrDO, e SerViZi
Fotografi professionisti sono disponibile per scattare 
foto e video per i tuoi momenti speciali.
nei nostri negozi duty-free a bordo puoi trovare 
tutto dai souvenir a vestiti, tabacco e alcolici. Wi-Fi è 
disponibile con un costo aggiuntivo.
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Cabine interne 
Le cabine interne al ponte 3 (~11 mq) possono 
ospitare fino a 4 persone, con 2 letti bassi, 3°/4° 
letto, bagno con doccia, aria condizionata, 
telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza 
e tV. i letti singoli possono essere uniti

Cabine eSterne 
esterno Le cabine al ponte 2 (~12 mq) possono 
ospitare fino a 4 persone, con 2 letti bassi, 3°/4° 
letto, bagno con doccia, aria condizionata, 
telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
tV e oblò. i letti singoli possono essere
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JUniOr baLCOnY SUiteS SbJ
Le suite al ponte 6 e al ponte 7 (15-16 mq) 
possono ospitare fino a 3 persone, con 2 
letti bassi e 1 divano letto, bagno con doccia, 
aria condizionata, telefono, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, tV, frigobar e balcone.

baLCOnY SUiteS Sb
Le suite con balcone al ponte 7 (~36 mq) 
possono ospitare fino a 3 persone, con 2 
letti bassi e 1 divano letto, bagno con doccia, 
aria condizionata, telefono, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, tV, frigobar e balcone.

SUiteS S
Le suite al ponte 6 (25 e 34 mq) possono 
ospitare fino a 3 persone, con 2 letti bassi 
e 1 divano letto, bagno con doccia, aria 
condizionata, telefono, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, tV, frigobar e 2 finestre .
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ONBOARD CELESTYAL CRYSTAL
SYMBOL LEGEND
none 2 lower beds

 1 lower bed  
+1 upper bed
 2 lower beds
+ 1 upper bed
 2 lower beds
+ 2 upper beds
 2 lower beds + sofa
 2 lower beds
+ 2 upper beds + sofa
 Suitable for 
wheelchair
Connected Stateroom
 Stateroom with bathtub
 Stateroom 
with portholes
 Stateroom with 
obstructed view

PLACES TO HAVE  
A GOOD MEAL
Deck 9 Leda Casual Dining - 
Aura Casual Dining
Deck 8 Amalthia Restaurant
Deck 5 Olympus Restaurant

PLACES TO HAVE FUN
Deck 10 Horizons  
Lounge & Bar
Deck 9 Helios Bar
Deck 8 Muses Lounge & Bar - 
Casino - Eros Lounge & Bar
Deck 5 Thalassa Bar

PLACES TO TREAT 
YOURSELF
Deck 9 Beauty Centre - Gym -
Sauna - Swimming Pool
Deck 8 Conference Area -
Kids Corner - Library Stand
Deck 5 Photo Shop - Duty
Free Shops - Agora Shop -
Shore Excursions - 
Reception - Jacuzzi
Deck 4 Medical Centre

YOUR SHIP
•  1,200 passengers in 

480 staterooms, 53 with
private balcony
•  All staterooms are equipped 

with telephone, hairdryers, 
safety deposit boxes & TV
•  Minibar in all suites
•  Fully air-conditioned, 

stabilizers, WiFi and 
doctor on board

Length 162 m  Tonnage 25,611 grt
Flag Malta

Deckplans and stateroom layouts 
are given purely as a guide. Size and 
layout may vary within the
same category.

CELESTYAL CRYSTAL

CATEGORY DECK DESCRIPTION # OF STATEROOMS

INSIDE STATEROOM

IA 3 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 31
IB 4/5 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 64

IC 6/7 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 68
OUTSIDE STATEROOM
XA 2 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 21
XBO 6 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower (obstructed view) 38
XB 3/5/6 2 lower beds, bathroom with shower 33
XC 3/4 2 lower beds, 3rd/4th berth, 1 sofa bed, bathroom with shower 126
XD 6/7 2 lower beds, 3rd/4th berth, 1 sofa bed, bathroom with shower 40
SUITES
SBJ Junior 
Balcony Suite 6/7 2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower (balcony) 43

S Suite 6 2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower 6
SB Balcony Suite 7 2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower (balcony) 8

SG Grand Suite 6 2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with bathtub and shower
(large balcony with private whirlpool bath) 2

DECK 10

DECK 2

DECK 3

DECK 4

DECK 5

DECK 6

DECK 7

DECK 8

DECK 9

LEGENDA
none 2 letti bassi
 1 letto basso +1 letto alto
 2 letti bassi +1 letto alto
 2 letti bassi +2 letti alti
 2 letti bassi + sofa
 2 letti bassi + 2 letti alti + sofa
 Adatto per disabili
 cabine comunicanti
 cabina con vasca
 cabina con oblò
 cabina con vista ostruita

RISTORANTI
Deck 9 Leda Casual Dining 
Aura Casual Dining & Greek Deli
Deck 8 Amalthia Restaurant 
& Specialty Restaurant
Deck 5 Olympus Restaurant

DIVERTIMENTO E SVAGO
Deck 10 Horizons Lounge & Bar
Deck 9 Helios Bar
Deck 8 Muses Lounge & Bar 
Casino - Eros Lounge & Bar
Deck 5 Thalassa Bar

BENESSERE E SPORT
Deck 9 Beauty Centre - Gym 
Sauna - Swimming Pool
Deck 8 Conference Area - Kids Corner 
Library Stand
Deck 5 Photo Shop - Duty Free Shops 
Agora Shop - Shore Excursions 
Reception - Jacuzzi
Deck 4 Infermeria

LA NAVE
• 1,200 passeggeri in 480   
 cabine, 53 con balcone  
 privato
•  
  
 
• Minibar in tutte le Suites
• Aria condizionata   
 
• WiFi e medico a board  
 a pagamento 
 
Lunghezza 162 m
Tonnellaggio 25,611 grt
Bandiera Malta 
 

CATEGORIA DECK DESCRIZIONE
NUMERO DI  

CABINE
CABINE INTERNE

IA 3 2 letti bassi, 3rd/4th letto, bagno con doccia 31

IB 4/5 2 letti bassi, 3rd/4th letto, bagno con doccia 64

IC 6/7 2 letti bassi, 3rd/4th letto, bagno con doccia 68
CABINE ESTERNE
XA 2 2 letti bassi, 3rd/4th letto, bagno con doccia 21
XBO 6 2 letti bassi, 3rd/4th letto, bagno con doccia (obstructed view) 38
XB 3/5/6 2 letti bassi, bagno con doccia 33
XC 3/4 2 letti bassi, 3rd/4th letto, 1 sofa bed, bagno con doccia 126
XD 6/7 2 letti bassi, 3rd/4th letto, 1 sofa bed, bagno con doccia 40
SUITES
SBJ Junior
Balcony Suite 6/7 2 lletti bassi, 1 sofa bed, bagno con doccia (balcone) 43

S Suite 6 2 lletti bassi, 1 sofa bed, bagno con doccia 6
SB Balcony Suite 7 2 lletti bassi, 1 sofa bed, bagno con doccia (balcone) 8

SG Grand Suite 6 2 lletti bassi, 1 sofa bed, bagno con vasca e doccia
(lbalcone con vasca whirlpool) 2

DECK 10

DECK 9

DECK 8

DECK 7

DECK 6

DECK 5

DECK 4

DECK 3

DECK 2

 

5001
5000

5201
5200

GREEK DELI

SPECIALTY 
RESTAURANT

Tutte le cabine sono munite
di telefono, asciugacapelli
cassaforte e TV
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Più tempo 
uguale 
maggior 
risparmio

il vero 
su misura

dove 
gli altri 
non 
arrivano

Per offrire il migliore 
rapporto qualità prezzo 

abbiamo inserito nel costo 
della crociera anche le 
bevande ai pasti, e uno sconto 
di €75 sulla prenotazione delle 
escursioni in base all’itinerario 
con guida in italiano garantita. 
Le tasse portuali, le mance a 
bordo e le attività giornaliere 
sono sempre incluse.

I nostri 
Plus, bevande 
ed escursioni

Partendo da Pireo 
elimini i lunghi tempi 

di trasferimento delle altre 
crociere. I nostri itinerari ti 
faranno scoprire più isole con 
meno giorni di navigazione 
ad un prezzo veramente 
concorrenziale.

estremamente flessibili, 
le nostre crociere 

permettono di unire 
soggiorni mare e/o tour e 
minitour sulla terraferma 
per creare proposte 
realmente uniche e su 
misura.

Le nostre navi 
di media 

dimensione sono 
perfette per 
approdare nelle 
piccole isole della 
Grecia. Scopri con 
noi itinerari insoliti 
ed inusuali!

Il tuo  
Tour Operator 

Su misura

“

„

“ „

Milos
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Milos

Mykonos

Heraklion

Atene

Salonicco

Kusadasi

Santorini

Porti di imbarco EGEO  
IDILLIACO
7 notti pensione completa  
a bordo della Celestyal Crystal

ATENE | SALONICCO 
KUSADASI | CRETA (HERAKLION) 
SANTORINI | MYKONOS 
MILOS

ITINERARIO
GIORNI PORTI ARRIVO PARTENZA

Sabato Atene Grecia 17:00

Domenica Salonicco  Grecia 10:00 19:00

Lunedi Kusadasi (Efeso)  Turchia 13:00 19:00

Martedi Creta (Heraklion) Grecia 08:00 19:00

Mercoledi Santorini* Grecia 07:00

Giovedi Santorini* Grecia 00:30

Giovedi Mykonos* Grecia 08:00

Venerdi Mykonos* Grecia 02:00

Venerdi Milos* Grecia 09:00 19:00

Sabato Atene Grecia 07:00

DATE DI PARTENZA 2023 

Aprile 15, 22, 29

Maggio 06, 13, 20, 27

Giugno 03, 10, 17, 24

Luglio 01, 08, 15, 22, 29

Agosto  05, 12, 19, 26

Settembre  02, 09, 16, 23, 30

Ottobre  07

* Sbarco con lance tempo permettendo. 
Possibilità di partenza della crociera dai porti di Salonicco, Kusadasi o Heraklion.

8
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Atene

Volos

Salonicco

Santorini

Istanbul
Kavala

Porti di imbarco 

EGEO  
ECLETTICO
7 notti pensione completa  
a bordo della Celestyal Crystal

ATENE | ISTANBUL  
KAVALA | SALONICCO  
VOLOS | SANTORINI

ITINERARIO

DATE DI PARTENZA 2023
Aprile 01, 08

DATE DI PARTENZA 2024
Novembre 09, 16

 

  

* Sbarco con lance tempo permettendo. 
Possibilità di partenza della crociera dai porti di Salonicco o Istanbul.

GIORNI PORTI ARRIVO PARTENZA

Sabato Atene Grecia 15:00

Domenica Istanbul Turchia 15:00

Lunedi Istanbul Turchia 18:00

Martedi Kavala Grecia 11:00 20:00

Mercoledi Salonicco Grecia 08:00 19:00

Giovedi Volos Grecia 08:00 18:30

Venerdi Santorini* Grecia 09:00 20:00

Sabato Atene Grecia 07:00
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Atene

Limassol

Ashdod

Port Said

Rodi

Kusadasi

Porti di imbarco 

TRE  
CONTINENTI
7 notti pensione completa  
a bordo della Celestyal Crystal

ATENE | PORT SAID  
ASHDOD | LIMASSOL 
RODI | KUSADASI

ITINERARIO
DATE DI PARTENZA 2023 

 

Ottobre  28

Novembre  04, 11, 18, 25

Dicembre  02, 09

 

 

 

 

Possibilità di partenza della crociera dal porto di Limassol.

GIORNI PORTI ARRIVO PARTENZA

Sabato Atene Grecia 17:00

Domenica Navigazione

Lunedi Cairo (Port Said) Egitto 06:30 22:00

Martedi Ashdod Israele 08:00 22:00

Mercoledi Limassol Cipro 11:00 18:00

Giovedi Rodi  Grecia 12:00 18:30

Venerdi Kusadasi Turchia 07:00 17:00

Sabato Atene Grecia 07:00

10
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Atene

Mykonos

Santorini

Kusadasi

Patmos

Porti di imbarco 

EGEO  
ICONICO (NOV)

3 notti pensione completa  
a bordo della Celestyal Olympia

ATENE | MYKONOS  
KUSADASI | PATMOS 
SANTORINI

ITINERARIO
DATE DI PARTENZA 2023 

  

Novembre  03, 10, 17, 24

 

  

 

* Sbarco con lance tempo permettendo. 
Possibilità di partenza della crociera dal porto di Kusadasi.

GIORNI PORTI ARRIVO PARTENZA

Venerdi Atene (Lavrion)  Grecia 11:00

Venerdi Mykonos*  Grecia 16:00 23:00

Sabato Kusadasi Turchia 07:00 12:30

Sabato Patmos*  Grecia 16:00 21:00

Domenica Santorini*  Grecia 07:00 20:00

Lunedi Atene (Lavrion)   Grecia 06:00
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Atene

Mykonos

Santorini

Heraklion

Kusadasi

Patmos

Porti di imbarco 

EGEO  
ICONICO (APR- OTT)

3 notti pensione completa  
a bordo della Celestyal Olympia

ATENE | MYKONOS | KUSADASI  
PATMOS | CRETA (HERAKLION)  
SANTORINI

ITINERARIO
DATE DI PARTENZA 2023 

 

Aprile 07, 14, 21, 28

Maggio 05, 12, 19, 26

Giugno 02, 09, 16, 23, 30

Luglio 07, 14, 21, 28

Agosto  04, 11, 18, 25

Settembre  01, 08, 15, 22, 29

Ottobre  06, 13, 20, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sbarco con lance tempo permettendo. 
Possibilità di partenza della crociera dal porto di Kusadasi.

GIORNI PORTI ARRIVO PARTENZE

Venerdi Atene (Lavrion) Grecia 13:00

Venerdi Mykonos*  Grecia 18:00 23:00

Sabato Kusadasi Turchia 07:00 13:00

Sabato Patmos*  Grecia 16:30 21:30

Domenica Creta (Heraklion)  Grecia 07:00 12:00

Domenica Santorini* Greece 16:30 21:30

Lunedi Atene (Lavrion)  Grecia 06:00
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Atene

Mykonos

Santorini

Kusadasi

Patmos

Rhodes

Porti di imbarco 

EGEO  
ICONICO (OTT e NOV)

4 notti pensione completa  
a bordo della Celestyal Olympia

ATENE | MYKONOS | KUSADASI  
PATMOS | RODI | SANTORINI

ITINERARIO
DATE DI PARTENZA 2023 

 

Ottobre  30

Novembre  06, 13, 20, 27

 

  

 

 

* Sbarco con lance tempo permettendo. 
Possibilità di partenza della crociera dal porto di Kusadasi.

GIORNI PORTI ARRIVO PARTENZA

Lunedi Atene (Lavrion) Grecia 11:00

Lunedi Mykonos*  Grecia 16:00 23:00

Martedi Kusadasi Turchia 07:00 12:30

Martedi Patmos*  Grecia 16:00 21:00

Mercoledi Rodi  Grecia 07:00 18:00

Giovedi Santorini*  Grecia 7:00 20:00

Venerdi Atene (Lavrion)  Grecia 06:00
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Milos

Mykonos

Heraklion

Atene

Salonicco

Kusadasi

Santorini

Porti di imbarco EGEO  
IDILLIACO
7 notti pensione completa  
a bordo della Celestyal Crystal

ATENE | SALONICCO 
KUSADASI | CRETA (HERAKLION) 
SANTORINI | MYKONOS 
MILOS

ITINERARIO
GIORNI PORTI ARRIVO PARTENZA

Sabato Atene Grecia 17:00

Domenica Salonicco  Grecia 10:00 19:00

Lunedi Kusadasi (Efeso)  Turchia 13:00 19:00

Martedi Creta (Heraklion) Grecia 08:00 19:00

Mercoledi Santorini* Grecia 07:00

Giovedi Santorini* Grecia 00:30

Giovedi Mykonos* Grecia 08:00

Venerdi Mykonos* Grecia 02:00

Venerdi Milos* Grecia 09:00 19:00

Sabato Atene Grecia 07:00

DATE DI PARTENZA 2023 

Aprile 15, 22, 29

Maggio 06, 13, 20, 27

Giugno 03, 10, 17, 24

Luglio 01, 08, 15, 22, 29

Agosto  05, 12, 19, 26

Settembre  02, 09, 16, 23, 30

Ottobre  07

* Sbarco con lance tempo permettendo. 
Possibilità di partenza della crociera dai porti di Salonicco, Kusadasi o Heraklion.

8
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Atene

Dikili

Kusadasi

Salonicco

Kavala

Patmos

Istanbul

Porti di imbarco 

ORME DI 
SAN PAOLO
7 night pensione completa  
a bordo della Celestyal Crystal

ATHENS | SALONICCO  
KAVALA | ISTANBUL | DIKILI  
KUSADASI | PATMOS

ITINERARIO
DATE DI PARTENZA 2023 

Ottobre  14, 21

DATE DI PARTENZA 2024 

Ottobre  12, 19

* Sbarco con lance tempo permettendo.

GIORNI PORTI ARRIVO PARTENZA

Sabato Atene Grecia 16:00

Domenica Salonicco  Grecia 09:30 20:00

Lunedi Kavala Grecia 08:00 16:00

Martedi Istanbul Turchia 09:30 20:00

Mercoledi Dikili Turchia 12:00 20:00

Giovedi Kusadasi Turchia 08:00 23:30

Venerdi Patmos* Grecia 07:00 18:30

Sabato Atene Grecia 07:00
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Alla scoperta delle isole delle Cicladi, partenza 
dal Pireo alla volta di Syros, Santorini, Rodi fino 
ad arrivare a Cesme in Turchia a bordo della nave 
Gemini.

Crociere Miray



212

ALBANIA

BULGARIA

TURKEY

ITALY

THE FORMER
YUGOSLAV REPUBLIC OF

MACEDONIA

Mykonos

Santorini

Heraklion

ATENE
Pireo

Cesme

Maggio  19, 26
Giugno  02, 09, 16, 23, 30
Luglio  07, 14, 21, 28
Agosto  04, 11, 18, 25
Settembre 01, 08, 15, 22, 29

DATE PARTENZE 2023

Crociera Miray 3 giorni
3 giorni/2 notti
M/V Gemini
da Atene Pireo

ALBANIA

BULGARIA

TURKEY

ITALY

THE FORMER
YUGOSLAV REPUBLIC OF

MACEDONIA

Mykonos

Santorini

Heraklion

ATENE
Pireo

Cesme

Rodi

Maggio  22, 29
Giugno  05, 12, 19, 26
Luglio  03, 10, 17, 24, 31
Agosto  07, 14, 21, 28
Settembre 04, 11, 18, 25

DATE PARTENZE 2023

Crociera Miray 4 giorni
4 giorni/3 notti
M/V Gemini
da Atene Pireo

DAY PORTS ARR. DEPT.
FRI ATHENS (PIRAEUS), Greece - 19:00
SAT SANTORINI, Greece 07:00 13:00 MAY 19, 26
SAT MYKONOS, Greece 19:00 01:00 JUN 02, 09, 16, 23, 30
SUN CESME, Turkey 08:00 16:00 JUL 07, 14, 21, 28
MON ATHENS (PIRAEUS), Greece 7:00 - AUG 04, 11, 18, 25 

SEP 01, 08, 15, 22, 29

DAY PORTS ARR. DEPT.
MON ATHENS (PIRAEUS), Greece - 13:00
MON MYKONOS, Greece 19:00 1:00 May 22, 29
TUE SANTORINI, Greece 9:00 18:00 JUN 05, 12, 19, 26
WED RHODOS, Greece 7:00 20:00 JUL 03, 10, 17, 24, 31
THU CESME, Turkey 8:00 16:00 AUG 07, 14, 21, 28
FRI ATHENS (PIRAEUS), Greece 07:00 - SEP 04, 11, 18, 25

AEGEAN MV GEMINI 
2023 ITINERARIES

3DAY CRUISES 
EX PIRAEUS

DEPARTURE DATES 
2023

FROM 
PIRAEUS

4DAY CRUISES 
EX PIRAEUS

FROM 
PIRAEUS

2023 PIRAEUS

Giorni

VENERDI
SABATO
SABATO

DOMENICA
LUNEDI

Porti

ATENE �PIREO, Grecia
SANTORINI, Grecia
MYKONOS, Grecia
CESME, Turchia
ATENE �PIREO, Grecia

Arrivi

�
07.00
19.00
08.00
07.00

Partenze

19.00
13.00
01.00
16.00

�

Giorni

LUNEDI
LUNEDI

MARTEDI
MERCOLEDI

GIOVEDI
VENERDI

Porti

ATENE �PIREO, Grecia
MYKONOS, Grecia
SANTORINI, Grecia 
RODI, Grecia
CESME, Turchia
ATENE �PIREO, Grecia

Arrivi

�
19.00
09.00
07.00
08.00
07.00

Partenze

13.00
01.00
18.00
20.00
16.00

�
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Ponti RISTORANTI - BUFFET
6 - VENUS Leda Buffet
4 - POSEIDON Aegean Restaurant

Ponti BAR - LOUNGE
6 - VENUS Leda Patio Bar
5 - DIONYSSOS Lounge - Bar

Ponti INTRATTENIMENTI
8 - OURANOS Beauty Center & Gym - Jacuzzi - Piscine
7 - APOLLO Biblioteca
5 - DIONYSSOS Reception - Duty Free Shops
2 - ATHENA Infermeria

SPECIFICHE
Tonnellaggio 19.093
Lunghezza 163.81 m
Breadth 22.50 m
Ampiezza 5.50 m
Velocità  17.5 nodi
Ponti passeggeri  7
Ascensori 4
Stabilizzatori YES
Voltaggio  110 - 220V C
Società di classificazione Bureau Veritas

CABINE

Cabine esterne
 

277
Suites con balcone

 
10

Cabine interne

 

123

Totale Cabine 400

EQUIPAGGIO
Equipaggio  340
Nazionalità degli Ufficiali Greco & Int.
Nazionalità Equipaggio Europeo & Int.

CARATTERISTICHE CABINE

Categoria Ponti Descrizione Numero Cabine

Cabine interne
  2-ATHENA 2 letti bassi, bagno con doccia  
  3-HERMES  2 letti bassi, 3rd/4th cuccetta, bagno con doccia  
  4-POSEIDON  2 letti bassi, 3rd/4th cuccetta, bagno con doccia  108

 6-VENUS / 7-APOLLO  2 letti bassi, 3rd/4th cuccetta, bagno con doccia  15

Cabine esterne
2-ATHENA 2 letti bassi, bagno con doccia  

  3-HERMES  2 letti bassi, 3rd/4th cuccetta, bagno con doccia  
  

4-POSEIDON / 6-VENUS

 

2 letti bassi, 3rd/4th cuccetta, bagno con doccia

 
99

 6-VENUS  2 letti bassi, bagno con doccia (Vista ostruita)  32

    99

Suites

  7-APOLLO  2 letti bassi o 2 letti bassi con 1 divano letto, bagno con doccia (Vista ostruita)  7

  6-VENUS / 7-APOLLO  2 letti bassi o 2 letti bassi con 1 divano letto, bagno con doccia  28

  7-APOLLO  2 letti bassi con 1 divano letto, (da 2 piazze), bagno con doccia  2

CAT 3

CAT 1

CAT 2

CAT 4

CAT 5

CAT 6

CAT 7

CAT 8

 7-APOLLO  2 letti bassi con 1 divano letto, (da 2 piazze), bagno con doccia (con balcone)  10CAT 9
Balcony Suite

 Junior Suite

Deluxe esterna

Deluxe esterna

Premium interna

Standard esterna

Superior esterna

Superior esterna

Standard interna

I piani del ponte e i layout delle cabine sono forniti a puro titolo indicativo. Dimensioni e layout possono variare all'interno della stessa categoria.

Tutte le cabine sono provviste 
di doccia, WC, aria condizionata, 
telefono, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza e TV. 
Tutte le Suites sono provviste mini bar

Ponti RISTORANTI - BUFFET
6 - VENUS Leda Buffet
4 - POSEIDON Aegean Restaurant

Ponti BAR - LOUNGE
6 - VENUS Leda Patio Bar
5 - DIONYSSOS Lounge - Bar

Ponti INTRATTENIMENTI
8 - OURANOS Beauty Center & Gym - Jacuzzi - Piscine
7 - APOLLO Biblioteca
5 - DIONYSSOS Reception - Duty Free Shops
2 - ATHENA Infermeria

SPECIFICHE
Tonnellaggio 19.093
Lunghezza 163.81 m
Breadth 22.50 m
Ampiezza 5.50 m
Velocità  17.5 nodi
Ponti passeggeri  7
Ascensori 4
Stabilizzatori YES
Voltaggio  110 - 220V C
Società di classificazione Bureau Veritas

CABINE

Cabine esterne
 

277
Suites con balcone

 
10

Cabine interne

 

123

Totale Cabine 400

EQUIPAGGIO
Equipaggio  340
Nazionalità degli Ufficiali Greco & Int.
Nazionalità Equipaggio Europeo & Int.

CARATTERISTICHE CABINE

Categoria Ponti Descrizione Numero Cabine

Cabine interne
  2-ATHENA 2 letti bassi, bagno con doccia  
  3-HERMES  2 letti bassi, 3rd/4th cuccetta, bagno con doccia  
  4-POSEIDON  2 letti bassi, 3rd/4th cuccetta, bagno con doccia  108

 6-VENUS / 7-APOLLO  2 letti bassi, 3rd/4th cuccetta, bagno con doccia  15

Cabine esterne
2-ATHENA 2 letti bassi, bagno con doccia  

  3-HERMES  2 letti bassi, 3rd/4th cuccetta, bagno con doccia  
  

4-POSEIDON / 6-VENUS

 

2 letti bassi, 3rd/4th cuccetta, bagno con doccia

 
99

 6-VENUS  2 letti bassi, bagno con doccia (Vista ostruita)  32

    99

Suites

  7-APOLLO  2 letti bassi o 2 letti bassi con 1 divano letto, bagno con doccia (Vista ostruita)  7

  6-VENUS / 7-APOLLO  2 letti bassi o 2 letti bassi con 1 divano letto, bagno con doccia  28

  7-APOLLO  2 letti bassi con 1 divano letto, (da 2 piazze), bagno con doccia  2

CAT 3

CAT 1

CAT 2

CAT 4

CAT 5

CAT 6

CAT 7

CAT 8

 7-APOLLO  2 letti bassi con 1 divano letto, (da 2 piazze), bagno con doccia (con balcone)  10CAT 9
Balcony Suite

 Junior Suite

Deluxe esterna

Deluxe esterna

Premium interna

Standard esterna

Superior esterna

Superior esterna

Standard interna

I piani del ponte e i layout delle cabine sono forniti a puro titolo indicativo. Dimensioni e layout possono variare all'interno della stessa categoria.

Tutte le cabine sono provviste 
di doccia, WC, aria condizionata, 
telefono, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza e TV. 
Tutte le Suites sono provviste mini bar
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LEGENDA
2 letti bassi

2 letti bassi + 2 letti superiori

2 letti bassi + 1 divano letto

2 letti bassi + divano letto (2 pax)

Adatto per la sedia a rotelle

Cabine comunicanti

Cabine con oblò

Cabine con vista ostruita

PO
N

TE

7013

7010
7116

7019
7319

7020
7320

7024

7025

7028

7026

7027

7029
7329

7030
7330

7031
7331

7032

7035

7332

7333

70337034

7326

7327

7324

7023
7323

7022
7322

7021
7321

7118

7218

7115

7114
7313

731073157316

701570167017
7317

ASCENSORISCA
LE

A
SC

EN
SO

RI
SCA

LE

SCA
LE

C
A

SIN
O

BIBLIOTECA

PONTE  7 - APOLLO

LO
U

N
G

E

LO
U

N
G

E

BA
R

BA
R

REC
EPTIO

N
DUTY FREE

DUTY FREEASCENSORISCA
LE

A
SC

EN
SO

RI

SC
A

LE

SCA
LE

PONTE  5 - DIONYSSOS

3005

3004 3003

3006

3007

3008

3009

3010

3011

3012

3105

3104

3103

3102

3101

3106

3107

3108

3109

3110

3205

3204

3203

3202

3201

3206

3207

3208

3305

3304

3303

3306

3307

3308

3209

3210
3310

3111

3112

3211

3212

3213
3013

3014

3015

3016

3017

3018

3019

3020

3021

3022

3023

3024

3025

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3217

3218

3219

3220

3221

3222

3223

3224

3225

3026

3027

3028

3029

3030

3031

3032

3033

3034

3035

3036

3037

3126

3127

3128

3129

3130

3135

3136

3137

3226

3227

3228

3229

3230

3235

3236

3237

3309

3311

3312

3313

3314

3315

3317

3318

3319

3320

3321

3322

3323

3324

3325

3326

3327

3328

3329

3330

3331

3332

3333

3334

3335

3336

3338

3337

ASCENSORI

SCA
LE A

SC
EN

SO
RI

SCA
LE PONTE  3 - HERMES

6005

6006
6107

6207

6108
6208

6109
6209

6212

6007

6008

6009

6010

6011

6012

6013

6014

6015

6016

6017

6306

6307
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CROCIERE 
DA SOGNO 
A BORDO DI GRANDI VELIERI
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Sono dei veri gioielli del mare, dei velieri che rispecchiano per intero il fiero periodo 
dei galeoni. Le lucidissime  rifiniture sono retaggio di gloriosa, antica bellezza. Salire 

navigazione dove le tradizioni del passato si sposano perfettamente con i comfort 
e i servizi moderni.

Star Clipper e Star Flyer sono navi da crociera moderne, ideali per coloro che 
ricercano charme ed eleganza e desiderano rivivere l’atmosfera della leggendaria 
navigazione a vela. Entrambe lunghe 115 metri, ospitano fino a 166 passeggeri che 
possono vivere un’esperienza rilassante e raffinata al tempo stesso, proprio come 
a bordo di uno yacht privato.

Sono le stelle del mare. 
Star Clipper e Star Flyer sono veloci 
come il vento ed eleganti come i cigni.

STAR CLIPPER e
STAR FLYER
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Ponte PrincipalePonte Sole

Anno di costruzione: 1991/1992
Passeggeri: 166

Lunghezza: 115.5 m
Larghezza: 15 m

Registrata a Malta

Pescaggio: 5.6 m
Numero di alberi: 4

2

Altezza degli alberi: 63 m
Stazza lorda: 2,298

all’aperto, con due piscine sul ponte principale. 
Gli arredi di Star Clipper e di Star Flyer ricordano il 

elegante ed accogliente sala da pranzo, il Tropical Bar 
sia esterno che interno, il Piano Bar e una biblioteca con 

LE NAVI E I PONTI
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Ponte CommodorePonte Clipper
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Un gruppo di amici si raduna intorno al pianoforte per cantare alcune delle loro canzoni 

da tempi memorabili fa parte della vita di bordo di Star Clippers. Una crociera a bordo 

come preferiscono.

LA VITA
A BORDO
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Se la giornata prevede una sosta in una delle paradisiache isole che Star Clippers visita 

di mangiare all’ora che preferiscono e di sedersi al tavolo in compagnia di chi desiderano, 

appropriato sia per il giorno che per la sera.

sue creazioni culinarie, proponendo un menù internazionale 
e piatti che ricordano i sapori di diversi angoli del mondo.

L’ARTE
CULINARIA
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RELAX 
ASSICURATO

e i camerieri sono sempre a disposizione dei passeggeri.

A bordo di Royal Clipper

dalle onde del mare o risvegliarsi l’indomani mattina 
riposato e pronto per iniziare una nuova giornata a bordo.
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VIAGGI DI NOZZE 
E OCCASIONI SPECIALI 

viaggio di nozze. Per festeggiare un compleanno o un anniversario, organizzare una riunione 

o incontri aziendali, proprio come avviene nei resort o in hotel di lusso. Se l’evento viene 

Occasioni speciali che rimangono impresse nella memoria.
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MEDITERRANEO
ORIENTALE

e nella leggenda. Oggi, il mare che circonda le coste della Grecia, della Turchia, dell’Italia, 

Sporadi e i Dardanelli: isole, terre e mari che nessuno conosce bene come Star Clippers.



230 Il Capitano si riserva il diritto di cambiare l’itinerario a seconda delle condizioni meteorologiche, marine e locali.
Offriamo un’ampia scelta di escursioni da prenotare a bordo. 

• Il Palazzo del gran maestro dei Cavalieri, Rodi
• Villaggio di Oia a Santorini 

• Museo di archeologia marina, Bodrum

17 giugno, 29 luglio, 

 • Visita Skiathos e Skopelos, 
i famosi scenari 

24 giugno, 5 agosto, 

• Le spiagge di Amorgos
• Mulini a vento di Mykonos 
• Biblioteca di Celsus a Efeso

10 giugno, 1 luglio, 

Atene
Kusadasi

Patmos

Amorgos

Mykonos
Spetses

Atene

Dikili

Myrina Limnos

Skiathos
Skopelos

Poros

Santorini

Atene

Bodrum

Fiume 
Dalyan

Rodi

Idra

Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven

Navigazione
Rodi, Grecia
Bodrum, Turchia
Fiume Dalyan, Turchia
Santorini, Grecia
Idra, Grecia

Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven

Navigazione
Dikili, Turchia
Myrina Limnos, Grecia
Skiathos, Grecia
Skopelos, Grecia
Poros, Grecia

Dom
Lun

Mar
Mer
Gio
Ven

Navigazione

Kusadasi, Turchia (esc. a Efeso su richiesta)
Patmos, Grecia
Amorgos, Grecia
Mykonos, Grecia
Spetses, Grecia
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TOUR GRECIA CLASSICA 
SCOPRI DI PIù SU 
I NOSTRI SERVIzI

partenze garantite
assicurazione viaggio

informazioni utili
perchè partire con noi
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Corinto ATENE

Epidauro

Nauplia

Micene
Olympia

Delfi

Kalambaka (Meteore)

SALONICCO

Veroia

Kavala

Filippi

Termopili

Monte 
Athos

Vergina
Dion Monte Olimpo

Pella

Creta

Ioannina
Metsovo

Capo Sounion

Amfipoli

Pireo

Mystras

Limassol

Alessandria
Port Said

Ashdod

Kalamata

Gythio

Patrasso

Igoumenitsa
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aTene - pacchetto opzionale notti pre e post minitour ad atene e trasferimenti
Hotel novus city Hotel 4* o pari categoria

prima colazione mezza pensione - prima colazione e cena

Doppia € 211 Singola € 367 Doppia € 272 Singola € 428

3° letto adulto € 174 per persona 
3° letto bambino 02/12 anni non compiuti € 70 per persona

3° letto adulto € 235 per persona 
3° letto bambino 02/12 anni non compiuti € 100 per persona 

le quote includono:
- trasferimenti privati da e per l’aeroporto di Atene - 2 pernottamenti ad Atene (pre e post minitour) 
le quote non includono:
- tassa di soggiorno da regolare in loco - bevande ai pasti per la mezza pensione

I prezzI sI InTendono per persona

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)

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

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

creTa - pacchetto opzionale notti pre e post tour ad Heraklion Hotel 3*sup

in prima colazione

Doppia € 172 Tripla € 139 Singola € 331
Quota 3° letto bambino 02/12 anni non compiuti € 70 per persona
 
le quote includono:
due notti albergo 3* superiore ad Heraklion, trattamento di camera e colazione, trasferimenti in / out aeroporto / porto – hotel – aeroporto/porto
le quote non includono:
tasse soggiorno, eventuali supplementi per trasferimenti notturno. Quanto non espressamente indicato alla voce precedente

I prezzI sI InTendono per persona

Tour Operators Alliance

salonIcco - pacchetto opzionale notti pre e post tour a salonicco Hotel 3*

in prima colazione

Doppia € 172 Tripla € 139 Singola € 331
Quota 3° letto bambino 02/12 anni non compiuti € 70 per persona
 
le quote includono:
due notti albergo 3* a Salonicco, trattamento di camera e colazione, trasferimenti in / out aeroporto – hotel – aeroporto
le quote non includono:
tasse soggiorno, eventuali supplementi per trasferimenti notturno. Quanto non espressamente indicato alla voce precedente

I prezzI sI InTendono per persona
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noTe dI VIaggIo

Trasferimenti da e per l’aeroporto di atene (opzionali) 
I nostri trasferimenti si intendono privati con minivan lusso. 
In caso di ritardo del volo, 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: 
- 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 

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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Tour Operators Alliance
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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

Tour Operators Alliance

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

sounIon    € 10

argolIde
EPIDAURO                                       € 12

MICENE    € 12

olYmpIa
SITO E MUSEO                                € 12

delFI
SITO E MUSEO                                € 12

IngressI aI sITI arcHeologIcI, museI, monasTerI
lista completa per tour, minitour, escursioni grecia classica e creta partenze da atene, 

salonicco, Heraklion (creta) 
PREZZI PER PERSONA (sempre soggetti a variazione, anche senza preavviso)

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. 

mYsTras    € 12

KalamBaKa meTeore
1 MONASTERO                                € 3

salonIcco
MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE                                     € 8

VergIna
SITO E MUSEO                                € 14

amFIpolI    € 6

FIlIppI     € 6

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

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



Tour Operators Alliance

per
c

h
è pa

r
Tir

e c
o

N
 N

o
i

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.

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.

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.

€
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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



ViaggiOggi
Tel. +39 06 489 03 604

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

Tour Operators Alliance

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

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

Siamo un Tour Operator associato Fiavet Lazio. La Fiavet (Federazione Italiana 
Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo), con i suoi 61 anni di attività è un 

marchio di garanzia.

OrganizziamO viaggi in grecia dal 1992,  
affidati agli esperti!

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

 331 9960163
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