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1° giorno | Mercoledi: Atene - Delfi - Kalambaka 

Mezza pensione. Al mattino, partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita al sito archeologico di 

Delfi situato in una suggestiva ed affascinante posizione alle pendici del Monte 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 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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2° giorno | Giovedi: Kalambaka - Meteore - Atene
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita 

ai Monasteri alle Meteore: in uno scenario unico, sulla sommità di enormi rocce e sospesi tra la terra ed il cielo, 

si ergono i famosi Monasteri considerati esemplari unici di arte Bizantina che custodiscono all’interno grandi 

tesori storici e religiosi. I monaci si sono stabiliti su queste cime a partire dall’XI secolo. Il sito è stato riconosciuto 

dall’Unesco come fenomeno unico del patrimonio culturale per gli affreschi, la tecnica di costruzione e le qualità 

naturali. Le Meteore sono composte da circa 60 enormi colonne di roccia, che arrivano fino a 300 metri di altezza, 

grandi abbastanza per essere la base di un intero monastero costruito sulla cima. A partire dall’anno 1000 fino 

al 1500 sono stati costruiti 24 monasteri, di cui solo pochi sono oggi abitati da monaci. Pranzo 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.
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Note: 
- Il Minitour Grecia Classica Delfi e Meteore opera tutto l’anno

- partenza garantita ogni mercoledì

- Da Aprile ad Ottobre guida parlante italiano per le visite come da programma. Per la visita alle Meteore e da ottobre ad aprile, guida 

bilingue incluso l’italiano. 

- Per la visita ai Monasteri bizantini delle Meteore, richiesto abbigliamento consono ad un luogo di culto: pantaloni lunghi, mezze maniche 

o maniche lunghe per camice o maglie. Per le signore, gonna al ginocchio o per chi indossa pantaloni lunghi, all’ingresso di ogni monastero, 

vengono fornite gonne pareo da indossare durante la visita e da riconsegnare all’uscita di ogni monastero

Hotel categoria comfort: 

Kalambaka - Hotel Famissi***

HOTEL PREVISTI O DI EqUIVALENTE CATEGORIA

Include:

- autopullman con aria condizionata durante il minitour

- 2 giorni/1 notte in hotel nella categoria indicata

- sempre trattamento di mezza pensione in hotel

- 2 pranzi in ristorante durante il minitour 

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

programma

- assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene

INFO UTILI
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Hotel categoria superior:

Kalambaka - Hotel Divani Meteora****

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

- 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)


