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1° giorno | Lunedì: 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. 

2° giorno | Martedì: Olympia - Delfi (Arachova)
Pensione completa. 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 
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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 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
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 in ristorante. Rientro ad Atene, arrivo nel tardo pomeriggio. Fine 

dei nostri servizi

Note: 
- Il Minitour Grecia Classica Argolide, Olympia e Delfi opera tutto l’anno

- partenza garantita ogni lunedì

- Da Aprile ad Ottobre guida parlante italiano per le visite come da programma. Da Novembre a Marzo bilingue incluso l’italiano. 

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 DI EquIVALENTE CATEGORIA

Include:

- autopullman con aria condizionata durante il tour

- 3 giorni/2 notti in hotel nella categoria indicata

- sempre trattamento di mezza pensione in hotel

- 3 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
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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)


