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offerta speciale

Scopri 
Perchè siamo

Leader 
del Mercato

€699
Partenze garantite  
ogni venerdi  
sabato domenica 
lunedi e martedi*

la quota include:
- 2 notti ad Atene in hotel 4* prima colazione
- Minitour 4 giorni / 3 notti con Bus e Guida in hotel 4* 
- mezza pensione durante il minitour
- visita guidata di Atene mezza giornata
- assistenza in loco in italiano

la quota non include:
- volo da e per l’Italia
- trasferimenti da e per l’aeroporto (opzionali 55 € per tratta per auto 1-3 persone)
- entrate ai siti ed ai musei da pagarsi in loco
- tasse soggiorno da pagarsi in loco
- bevande ai pasti
- pasti non indicati
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione viaggio annullamento
- 3° letto ragazzi fino a 11,99 anni - 50%, 3° letto adulti - 10% , supplemento singola 210 €,
- quanto non espressamente indicato alla voce la quota include

* il volo di ritorno in Italia deve essere previsto dopo le 15:30 per ususfruire della visita guidata di Atene

Tour Grecia Classica

per partenze 
fra il 1 ottobre e il 15 dicembre

Atene,  
meteore
e GreciA clAssicA 
8 giorni - 7 notti da Atene
il nostro tour completo sempre garantito e sempre in italiano con inclusa la visita 
di Atene base alberghi 4* mezza pensione durante il tour e ad Atene

1 | sabato  Atene
2 | domenica  Atene
3 | lunedi   Atene, Corinto, Epidauro, Nauplia, Micene,  
   Olympia
4 | martedi   Olympia, Arachova
5 | mercoledi  Arachova, Delfi, Kalambaka
6 | giovedi   Meteore, Atene
7 | venerdi   Atene
8 | sabato   Atene

ogni Venerdì, sabato e Domenica

Atene e GreciA 
clAssicA 
low cost 
6 giorni - 5 notti da Atene
il nostro tour low cost sempre garantito e sempre in italiano con inclusa la visita di 
Atene. Alberghi 4* mezza pensione durante il tour e prima colazione ad Atene

1 | domenica  Atene
2 | lunedi   Atene, Corinto, Epidauro, Nauplia, Micene,  
   Olympia
3 | martedi   Olympia, Arachova
4 | mercoledi  Arachova, Delfi, Kalambaka
5 | giovedi   Meteore, Atene
6 | venerdi   Atene*

ogni Domenica

la quota include:
- autopullman con aria condizionata durante il tour
- 8 giorni/7 notti in albergo nella categoria indicata
- sempre trattamento di mezza pensione in hotel
- guida al seguito parlante italiano per le visite ed escursioni come da programma
- assistenza in loco in italiano del nostro ufficio di Atene

la quota non include
- trasferimenti (opzionali 20 € per tratta per persona) 
- visite opzionali Capo Sounion 41 €, Mini crociera golfo Saronico con trasferimenti e pranzo a bordo 112 €
- 4 pranzi extra opzionali in corso di tour 80 €
- assicurazione annullamento interruzione viaggio 25 €
- 3° letto ragazzi fino a 13,99 anni - 50%, 3° letto adulti - 10% , supplemento singola 292 €,

*Il programma indicato è relativo alla partenza del Sabato, le partenze in altri giorni mantengono lo stesso 
contenuto culturale con itinerari lievemente differenti e sono disponibili sul nostro sito od inviati a richiesta.
le partenze di lunedi e martedi sono previste solo per il mese di Ottobre

Partenze garantite  
ogni domenica

€545


