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Perchè siamo

G R E C I A

Leader

C L A S S I C A

www.viaggioggi.it

del

Sempre GArantite
fino a 5 partenze settimanali:
più flessibilità uguale migliore
tariffa aerea.

SEMPRE IN ITALIANO
guide ed assistenti direttamente
dal nostro ufficio di Atene.

SCEGLI IL TUO ALBERGO
scegli fra il tour Comfort o Superior
secondo le tue esigenze.

scegli i tuoi pasti
La mezza pensione è sempre
inclusa, se vuoi puoi già
prenotare i pranzi extra.

Massima combinabilità
con estensioni mare in tutta
la Grecia e crociere Celestyal
Cruises, Variety Cruises

Personalizza il tuo tour
prenota subito i trasferimenti e le
visite extra che preferisci.

Mercato

Speciale Piano Famiglia*/**
100% di sconto per i bambini da 0 a 3.99
anni non compiuti
50% di sconto ragazzi da 4 a 13,99 anni
in camera con i genitori
10% di sconto per il 3° letto adulti
* sconti soggetti a specifiche
** le spese di gestione pratica non sono
scontabili

Anteprima 2019 Grecia Classica
Per altri itinerari, programmi dettagliati, vai su

www.viaggioggi.it
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Tour Grecia Classica
e Meteore

5 partenze
a settimana

08 giorni/ 07 notti - da Atene

BULGARIA
ogni Venerdi, Sabato, Domenica,
tutto l’anno tutte le settimane
MACEDONIA
Partenze extra ogni Lunedi e Martedi da Aprile ad Ottobre
THE FORMER
YUGOSLAV REPUBLIC OF

ANIA Includiamo nella quota: Autopullman durante il tour, 8 giorni/7 notti in hotel in mezza

pensione, guida al seguito parlante italiano, assistenza in italiano

Tour Grecia Classica
e Meteore, Grecia del Nord

1 partenza
a settimana

08 giorni/ 07 notti - da Atene
Heraklion
CRETA

ogni Domenica dal 06 Gennaio al 15 Dicembre
Includiamo nella quota: Trasferimenti da e per l’aeroporto di Atene, autopullman durante
il tour, 8 giorni/7 notti in hotel in mezza pensione, 6 pranzi extra, guida al seguito parlante
italiano, assistenza in italiano
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Tour Grecia Classica
con Mystra e Meteore

1 partenza
a settimana

Tour Grecia Classica
sulle orme di San Paolo

2 partenze
a settimana

Heraklion
08 giorni/ 07 notti - da Atene
CRETA

08 giorni/ 07 notti - da Atene e Salonicco

ogni Sabato dal 06 Aprile al 26 Ottobre

ogni Martedì da Atene dal 02 Aprile al 29 Ottobre
ogni Sabato da Salonicco dal 06 aprile al 26 Ottobre

Includiamo nella quota: Trasferimenti da e per l’aeroporto di Atene, autopullman durante
il tour, 8 giorni/7 notti in hotel in mezza pensione, 5 pranzi extra, guida al seguito parlante
italiano, assistenza in italiano

Includiamo nella quota: Autopullman durante il tour, trasferimenti in arrivo e partenza,
sistemazione in albergo 4* ad Atene e Salonicco, sistemazione in albergo 3* durante il tour in
mezza pensione, pranzi durante il tour ad eccezione di Atene, guida parlante italiano.

Heraklion
CRETA

