
TOUR GRECIA CLASSICA E METEORE 7 NOTTI – CAPODANNO 2019

1° GIORNO - DOMENICA 30 Dicembre - Atene
Arrivo all'aeroporto internazionale di  Atene. Trasferimento opzionale in hotel. Tempo libero a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO - LUNEDI' 31 Dicembre - Atene 
Prima colazione in hotel. Al mattino tour guidato di mezza giornata della città di Atene che darà la possibilità di
apprezzarne il fascino cogliendo, allo stesso tempo, i forti contrasti che la caratterizzano. La guida, condurrà i
visitatori  in  un  coinvolgente  giro  del  centro  città  includendo  la  Piazza  della  Costituzione  (Syntagma),  il
Parlamento, il monumento al Milite Ignoto e la Biblioteca Nazionale. Il giro proseguirà lungo la via intitolata
ad Erode Attico, dove sarà possibile osservare gli Euzoni nelle loro uniformi pittoresche per giungere poi al
Palazzo Presidenziale. Lungo la strada che conduce all'Acropoli si incontrerà l'Arco di Adriano, 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. Il resto della giornata tempo libero a disposizione o in alternativa possibilita'
di partecipare alla escursione facoltativa di Capo Sunio con il Tempio di Poseidone e la sua stupefacente vista
sul Mar Egeo. Cena e pernottamento in hotel. (Cena di gala in hotel opzionale).

3° GIORNO - MARTEDI’ 1 Gennaio - Atene 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione o in alternativa possibilità di partecipare all'escursione
facoltativa Crociera del Golfo Saronico per ammirare le tre bellissime isole di: Poros, Hydra ed Aegina in un
unica giornata. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO - MERCOLEDI’ 2 Gennaio - Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia 
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino con pullman e guida. Percorrendo la strada costiera si arriva al
Canale di Corinto (breve sosta). A seguire visita del Teatro di Epidauro   (4 secolo A.C.) famoso per la sua
perfetta acustica.  Al termine della visita partenza per la città di Nauplia, famosa per la Fortezza delle Palamidi
(breve sosta) e proseguimento per Micene con la visita alla Tomba di Agamennone e sito archeologico. Pranzo
(opzionale) in ristoranta a Micene. Dopo pranzo partenza per Olympia. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO - GIOVEDI' 3 Gennaio - Olympia - Arachova 
Prima colazione in  hotel.  Al mattino partenza  in  pullman e guida  per  la  visita  al  sito  archeologico  con il
Santuario  di  Zeus  Olimpio,  l'Antico Stadio  ed il  Museo Archeologico. Al termine della  visita partenza per
Arachova (Delfi) passando sullo stupendo ponte che attraversa la Baia Corinzia e collega Rio ed Antirio e
lungo  la  costa  toccando la  pittoresca  cittadina  di  Nafpaktos  (Lepanto).  Sosta  per  il  pranzo  (opzionale)  in
ristorante lungo la strada. In serata arrivo ad Arachova, cittadina famosa per i tappeti e trapunte colorate. Cena e
pernottamento in hotel.

6° GIORNO - VENERDI' 4 Gennaio - Arachova - Delfi - Kalambaka 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida per la visita al sito archeologico di Delfi con il
Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo ed il Museo. Al termine della visita pranzo (opzionale) in ristorante
a Delfi. Dopo pranzo partenza per Kalambaka, una piccola cittadina situata a valle del sorprendente complesso
delle Meteore, famose falesie di arenaria. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO - SABATO - 5 Gennaio - Meteore - Atene 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida per la visita a 2 monasteri bizantini alle Meteore. In uno
scenario unico, sulla sommità di enormi rocce e come sospesi tra la terra e il cielo, si ergono i famosi Monasteri
senza  età considerati  esemplari  unici  di  arte  Bizantina  che  custodiscono  all'interno grandi  tesori  storici  e
religiosi. Dopo il pranzo (opzionale) in ristorante a Kalambaka, rientro ad Atene e breve sosta lungo la strada
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alle Termopili e  al Monumento  di Leonida. Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in
hotel. 

8° GIORNO - DOMENICA - 6 Gennaio - Atene
Prima colazione in hotel. Trasferimento opzionale all'aeroporto di Atene. 

* Importante: l'ordine delle visite può cambiare in qualsiasi momento lasciando in ogni caso
inalterata la sostanza del tour 

GLI  INGRESSI  A SITI  E  MUSEI NON SONO INCLUSI  NELLA  QUOTA E VANNO REGOLATI  IN
LOCO.

Alberghi previsti durante il tour:

Hotel categoria comfort
Atene Hotel Polis Grand**** o similare 
Olympia Hotel Olympic Village**** o similare
Delfi(Arachova) Hotel Anemolia**** o similare
Kalambaka Hotel Famissi *** o similare

Hotel categoria superior
Atene Hotel Metropolitan Chandris ***** o similare
Olympia Hotel Europa Olympia**** o similare
Delfi(Arachova) Hotel Anemolia**** o similare
Kalambaka Hotel Divani Kalambaka**** o similare
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