
ATENE

Arachova 
(Delfi)

isole
Golfo Saronico

Capo Sounio

Atene e Grecia Classica 
ponti di Primavera

 con volo da Roma
21 - 25 Aprile 

01 - 05 Maggio

ATENE

Arachova 
(Delfi)

isole
Golfo Saronico

€525
Partenze 
21 Aprile

Atene 
Ponte
25 APrile
5 giorni - 4 notti da Roma
Hotel Stanley 4* o similare

ALBANIA

BULGARIA

TURKEY

ITALY

THE FORMER
YUGOSLAV REPUBLIC OF

MACEDONIA

Heraklion
CRETA

ATENE

Epidauro

Nauplia

Micene
Olympia

Corinto

21 Aprile: Roma / Atene e trasferimento in albergo
22 Aprile: Atene visita mezza giornata della città
23 Aprile: Atene attività opzionali
24 Aprile: Atene attività opzionali
25 Aprile: Trasferimento in aeroporto 
      volo Atene / Roma

ProgrAmmA:

la quota include:
- volo di linea come indicato
- bagaglio a mano ed in stiva
- trasferimenti collettivi a/r da e per l’aeroporto
- trattamento di camera e prima colazione
- visita di atene di mezza giornata con guidate in italiano
  e bus Gt
- assistenza in loco in italiano

la quota non include
- tasse aeroportuali circa 68€ per persona
- bevande ai pasti
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione annullamento
  sanitaria e bagaglio 25€
- tasse soggiorno da pagarsi in loco
- entrate ai siti da pagarsi in loco

opzionali su questo proGramma:
- 23 aprile, mini crociera al Golfo saronico trasferimenti e pranzo a 
bordo incluso 112€ per gli adulti, 50% sconto sino a 13 anni compiuti
- 24 Aprile, Delfi intera giornata trasferimenti e pranzo incluso 99€

supplementi e riduzioni:
- quota base 3° letto adulti da 369€
- quota base 3° letto bambini sino 12 anni non compiuti da 289€
- quota base in singola 765€

Atene
Ponte 
1 mAggio
5 giorni - 4 notti da Roma
Hotel Stanley 4* o similare

01 Maggio: Roma / Atene e trasferimento in albergo
02 Maggio: Atene visita mezza giornata della città
03 Maggio: Atene attività opzionali
04 Maggio: Atene attività opzionali
05 Maggio: Trasferimento in aeroporto 
         volo Atene / Roma

ProgrAmmA:

la quota include:
- volo di linea come indicato
- bagaglio a mano ed in stiva
- trasferimenti collettivi a/r da e per l’aeroporto
- trattamento di camera e prima colazione
- visita di atene di mezza giornata con guidate in italiano
  e bus Gt
- assistenza in loco in italiano

la quota non include
- tasse aeroportuali circa 68€ per persona
- bevande ai pasti
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione annullamento
  sanitaria e bagaglio 25€
- tasse soggiorno da pagarsi in loco
- entrate ai siti da pagarsi in loco

opzionali su questo proGramma:
- 03 maggio, mini crociera al Golfo saronico trasferimenti e 
pranzo a bordo incluso 112€ per gli adulti, 50% sconto sino a 13 
anni compiuti
- 03 maggio, argolide intera giornata trasferimenti e pranzo 
incluso 99€
- 04 maggio, mini crociera al Golfo saronico trasferimenti e 
pranzo a bordo incluso 112€ per gli adulti, 50% sconto sino a 13 
anni compiuti
- 04 maggio, capo sounion mezza giornata (pomeriggio) 41€ 
50% sconto sino a 13 anni compiuti

supplementi e riduzioni:
- quota base 3° letto adulti da 349€
- quota base 3° letto bambini sino 12 anni non compiuti da 269€
- quota base in singola 745€

Atene 
Ponte 1 mAggio
+ minitour 
Argolide e 
olymPiA
5 giorni - 4 notti da Roma
Hotel Stanley 4* o similare

01 Maggio: Roma / Atene e trasferimento in albergo
02 Maggio: Atene visita mezza giornata della città
03 Maggio: Argolide
04 Maggio: Olympia, ritorno ad Atene, pernottamento
05 Maggio: Trasferimento in aeroporto 
         volo Atene / Roma

ProgrAmmA:

dA

€505
Partenze 
01 maggio

dA

la quota include:
- volo di linea come indicato
- bagaglio a mano ed in stiva
- trasferimenti collettivi a/r da e per l’aeroporto
- trattamento di camera e prima colazione ad atene
- visita di atene di mezza giornata con guidate in italiano
  e bus Gt
- minitour argolide e olympia in pensione completa
- assistenza in loco in italiano

la quota non include
- tasse aeroportuali circa 68€ per persona
- bevande ai pasti
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione annullamento
  sanitaria e bagaglio 25€
- tasse soggiorno da pagarsi in loco
- entrate ai siti da pagarsi in loco

supplementi e riduzioni:
- quota base 3° letto adulti da 545€
- quota base 3° letto bambini sino 12 anni non compiuti da 389€
- quota base in singola 903€

€686
Partenze 
01 maggio

dA

Fco Ath 10:25 - 13:25
Ath Fco 15:35 - 16:40

Operativi volo


