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28/12 sabato: ATENE
Arrivo all’aeroporto di Atene. Trasferimento in hotel. Pernottamento.

29/12 domenica: ATENE - DELFI - KALAMBAKA
Prima colazione.Partenza con Pullman e guida parlante italiano 
per Delfi. 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 libero e successiva partenza per Kalambaka. Arrivo, cena 
e pernottamento in hotel.

30/12 lunedi: 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 libero a Kalambaka. Nel 
pomeriggio proseguimento per Atene. Arrivo e pernottamento.

31/12 martedi: ATENE
Prima colazione. Partenza per la visita di mezza giornata di 
Atene, con guida Parlante Italiano, includendo Piazza della 
Costituzione (Syntagma) il Parlamento, il monumento al Milite 
Ignoto, e la Biblioteca Nazionale. Visita dell’Acropoli, l’Eretteo e il 
Partenone. Pranzo libero. Pernottamento in hotel.

01/01 mercoledì: ATENE
Prima colazione e trasferimento in tempo utile per prendere il 
volo di rientro in Italia.
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La quota include:
Volo di linea Aegean Airlines da Milano comprensivo di 
bagaglio a mano 8 kg, bagaglio in stiva da 23 Kg, snack e 
bevande a bordo
- Trasferimento  aeroporto Hotel aeroporto con assistenza
- 3 notti ad Atene nella categoria indicata con trattamento 
di pernottamento e prima colazione.
- 1 notte a Kalambaka in hotel 4 stelle con trattamento di 
mezza pensione. (bevande escluse)
- Visita guidata a Delfi con pullman e guida in italiano
- Visita guidata in Argolide con pullman e guida in italiano
- Visita guidata ad Atene con pullman e guida in italiano
- Tasse aeroportuali € 61,00 (l’importo corretto verrà 
calcolato al momento dell’emissione)

La quota non include:
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Ingressi ai siti (circa € 30,00, quote soggette a riconferma)
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico-
bagaglio, interruzione viaggio ed annullamento € 25,00 
(obbligatorie)

Quote extra opzionali:
- Cenone di Capodanno presso Taverna Centro di Atene
- Possibilità di mezza pensione in hotel

vo
lo
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a Milano

28/12 A3661 MXP – ATH h. 11.00 – h. 14.30 (ora locale)

01/01 A3664 ATH – MXP h. 15.30 – h. 17.05


