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Corinto

Heraklion
CRETA

ATENE

Epidauro

Nauplia

Micene
Olympia

€326
Partenze 
garantite 
ogni giovedi

ATENE
ARGOLIDE E 
OLYMPIA
4 giorni - 3 notti da Atene
Prima colazione ad Atene e pensione completa 
durante il tour
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Delfi

Kalambaka (Meteore)

LA QUOTA NON INCLUDE:
- volo da e per l’Italia
- entrate ai siti ed ai musei da pagarsi in loco
- tasse soggiorno da pagarsi in loco
- bevande ai pasti 
- quanto non espressamente indicato alla voce la quota 
include

OPZIONALI:
- trasferimento in loco 44 € per tratta per auto 1-3 
persone
- visita Atene mezza giornata con bus e guida 54 € ( ove 
applicabile) per persona ( ragazzi sino a 14 anni non 
compiuti pagano la metà)
- pasti ad Atene da 18 € per persona per pasto bevande 
escluse

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
- 3° letto ragazzi sino 14 anni NON compiuti al   
momento del viaggio-50%
- 3° letto adulti -10%
- supplemento singola 25%
- *4 pranzi in ristorante durante il tour 80 € per persona  
(solo per il programma Atene Grecia Classica e Meteore 
6 giorni Martedì e Domenica)

€495
Partenze 
garantite 
ogni martedi

€507
Partenze garantite 
ogni martedi e 
domenica

1 | giovedi:  trasferimento libero in hotel 
               pernottamento Atene 3*
2 | venerdi:  Minitour Argolide
3 | sabato:  Olympia 
  pernottamento Atene 3*
4 | domenica:  Visita Atene (opzionale) 
  quindi trasferimento libero 
  in aeroporto

PROGRAMMA:

GARANTITO OGNI GIOVEDI
da Aprile ad Ottobre

LA QUOTA INCLUDE:
- 2 notti ad Atene in hotel 3* prima colazione
- Minitour 2 giorni / 1 notte con Bus e Guida 
   in hotel 4*
- 2 pranzi
- 1 cena
- assistenza in loco in italiano
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione    
medico-bagaglio, interruzione viaggio ed     
annullamento

ATENE
& GRECIA 
CLASSICA
6 giorni - 5 notti da Atene
Prima colazione ad Atene e pensione completa 
durante il tour

1 | martedì:  trasferimento libero in hotel  
               pernottamento Atene 3*
2 | mercoledì: full day Delphi con pasto
  pernottamento atene 3* 
3 | giovedì: giorno libero ad Atene 
  per visita individuale
  pernottamento Atene 3*
4 | venerdì:  minitour Argolide
5 | sabato:    ed Olimpia 
               pernottamento Atene 3*
6 | domenica: trasferimento libero in aeroporto

PROGRAMMA:

GARANTITO OGNI MARTEDI
da Aprile ad Ottobre

LA QUOTA INCLUDE:
- 4 notti ad Atene in hotel 3* prima colazione
- Escursione di 1 giorno a Delfi  con Bus e Guida
- Minitour 2 giorni / 1 notte con Bus e Guida 
  in hotel 4*
- 3 pranzi
- 1 cena
- assistenza in loco in italiano
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione    
medico-bagaglio, interruzione viaggio ed     
annullamento

ATENE
GRECIA CLASSICA 
& METEORE*
6 giorni - 5 notti da Atene
Prima colazione ad Atene e mezza pensione 
durante il tour

1 | domenica:  trasferimento libero in hotel  
               pernottamento Atene 3*
2 | lunedi: Argolide 
3 | martedi: Olimpia 
4 | mercoledi:  Delfi 
5 | giovedi:    Meteore 
               pernottamento Atene 3*
6 | venerdi: visita Atene (opzionale) 
  quindi trasferimento libero in   
  aeroporto

PROGRAMMA:

GARANTITO OGNI DOMENICA tutto l’anno
e da Aprile ad Ottobre 
GARANTITO ANCHE IL MARTEDI

LA QUOTA INCLUDE:
- 2 notti ad Atene in hotel 3* con prima colazione 
- Minitour 4 giorni / 3 notti con Bus e Guida in   
   mezza pensione in hotel 3* superior e 4* 
- assistenza in loco in italiano
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione    
medico-bagaglio, interruzione viaggio ed     
annullamento

INFO VALIDE PER TUTTI I TOUR

SUPPLEMENTO: 
hotel 4* ad Atene da € 36 per persona

SUPPLEMENTO: 
hotel 4* ad Atene da € 36 per persona

SUPPLEMENTO: 
hotel 4* ad Atene da € 80 per persona


