
TOUR GRECIA 
CLASSICA 
mystras
ed olympia

DA ATENE
3 giorni / 2 notti

Partenza Garantita da aprile ad ottobre

domenica - martedi

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

TOUR



1° giorno | Domenica: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - 
Micene - Gythio
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 Gythio, piccola cittadina con un caratteristico porticciolo di 

pescatori con bar e taverne. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno | Lunedì: Atene - Gythio - Mystras - Kalamata - 
Olympia 

Pensione completa. Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita della 

città medievale di Mystras, situata a 6 km da Sparta. A Mystras, importante sito bizantino e  museo a cielo aperto, 

si visiteranno il Castello, il Palazzo dei despoti (Anaktora), le abitazioni di Laskari e Frangopoulos, gli affascinanti 

Monasteri di Pantanassa e Perivleptos e la bellissima cattedrale di San Dionisio. Pranzo in ristorante. Al termine, 
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partenza per  Kalamata percorrendo la strada che attraversa il Monte Taigeto e proseguimento poi per Olympia, 

culla dei Giochi Olimpici nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno | Martedì: 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. Sosta per il pranzo in ristorante. Al termine, partenza per Atene ed arrivo nel tardo pomeriggio. 

Fine dei nostri servizi.





Note: 
- Il Minitour Grecia Classica Mystras ed Olympia opera da Aprile ad Ottobre 

- partenza garantita ogni domenica  

- Da metà aprile a metà ottobre Minitour esclusivamente in lingua italiana. Nei restanti periodi bilingue. 

- 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 ad indossare durante la visita e da riconsegnare all’uscita di ogni monastero

Hotel categoria comfort: 

Gythio - Hotel Aktaion *** o similare

Olympia - Hotel Olympic Village**** o similare

HOTEL PrEVISTI

Iinclude:

- 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 extra in ristorante durante il tour 

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

programma

- assistenza in italiano del nostro uffi cio 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

TOUR

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

- polizza assicurativa medico-bagaglio, interruzione viaggio ed 

annullamento da catalogo

- tassa di soggiorno da regolare in loco

- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato


