
TOUR GRECIA 
CLASSICA 
argolide olympia 

DA ATENE
2 giorni / 1 notte

Partenza Garantita da Aprile ad Ottobre 

venerdi - sabato

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

TOUR



1° giorno | Venerdi: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - 
Micene - Olympia
Mezza pensione. 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 in ristorante a Micene. Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. Arrivo ad 

Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e pernottamento in hotel. 
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2° giorno | Sabato: Olympia - Atene 

Mezza pensione. Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante italiano per 

la visita del sito archeologico di Olympia, con il Santuario di Zeus Olympio, l’antico stadio ed il Museo archeologico. 

Pranzo in ristorante ad Olympia. Rientro ad Atene ed arrivo nel tardo pomeriggio. Fine dei nostri servizi
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Note: 
- Il Minitour Grecia Classica Argolide ed Olympia opera da Aprile ad Ottobre

- partenza garantita ogni Venerdi

- Guida parlante italiano per le visite come da programma. 

Hotel categoria comfort: 

Olympia - Hotel Olympic Village****

HOTEL PREVISTI O dI EquIVALENTE CATEGORIA

Include:

- autopullman con aria condizionata durante il tour

- 2 giorni/1 notte in hotel nella categoria indicata

- sempre trattamento di mezza pensione in hotel

- 2 pranzi in ristorante durante il tour 

- guida al seguito parlante italiano per le visite ed escursioni come da 

programma

- assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene

INFO uTILI

TEL 06 489 03 604 | email: grecia@viaggioggi.it G R E C I A
C L A S S I C A
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Hotel categoria superior:

Olympia - Hotel Europa Olympia****

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

- bevande durante i pasti in hotel e ristoranti

- mance

- escursioni facoltative

- spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio

- supplemento facoltativo per assicurazione contro penalità di annullamento 

- tassa di soggiorno da regolare in loco

- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato

- Pasti: 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.

- Numero dei partecipanti: trattandosi di iniziative con partenza garantita il numero dei partecipanti può variare anche in misura considerevole. In ogni caso, 

a solo titolo di esempio, il numero massimo è di circa 50 partecipanti. Il numero esatto per ogni partenza, se si desidera conoscerlo è disponibile solo 48 ore 

lavorative prima della data di inizio.

Il tour non è adatto ad utenti con mobilità ridotta (comunicazione obbligatoria ai sensi di legge)


