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TOUR

Tour della Calcidica 
da Salonicco

1° giorno | Domenica: Salonicco
2° giorno | Lunedì:  Meteore
3° giorno | Martedì: Salonicco Visita della città (mezza giornata) 
4° giorno | Mercoledì: Calcidica e Crociera Monte Athos
5° giorno | Giovedì: Pella -  Vergina
6° giorno | Venerdì: Dion - Monte Olimpo
7° giorno | Sabato: Salonicco

Tour
Grecia del Nord da Salonicco
07 giorni/ 06 notti - da Salonicco

da Aprile ad Ottobre
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1° giorno | Martedì: Salonicco
2° giorno | Mercoledì: Calcidica e Crociera Monte Athos
3° giorno | Giovedì: Pella -  Vergina
4° giorno | Venerdì: Dion - Monte Olimpo
5° giorno | Sabato: Salonicco

Mini Tour
Salonicco, crociera Monte Athos, 
Pella, Vergina, Dion, Monte Olimpo
05 giorni/ 04 notti - da Salonicco

da Aprile ad Ottobre

da
€ 588

Include:
- trasferimento dall’aeroporto di Salonicco all’hotel e viceversa 
- autopullman con aria condizionata durante il tour
- 7 giorni/6 notti in hotel 3* a Salonicco in camera doppia con prima colazione inclusa 
- guida bilingue incluso italiano pe le visite come da programma
- ingressi ai siti archeologici e musei

supplementi opzionali: - escursione facoltativa Calcidica Tradizionale e Crociera 
Monte Athos €60 per persona incluso biglietto crociera 

Include:
- trasferimento dall’aeroporto di Salonicco all’hotel e viceversa; 
- autopullman con aria condizionata durante il tour
- 5 giorni/4 notti in hotel 3* a Salonicco in camera doppia con prima colazione inclusa 
- guida bilingue incluso italiano per le visite come da programma 
- ingressi ai siti archeologici e musei, incluso biglietto per la crociera

da
€ 426
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1° giorno | Domenica: Salonicco
2° giorno | Lunedì: Meteore
3° giorno | Martedì: Salonicco Visita della città (mezza giornata)
4° giorno | Mercoledì: Calcidica e Monte Athos
5° giorno | Giovedì: Salonicco

Mini Tour
Salonicco, Meteore, Salonicco, Crociera 
monte Athos 
05 giorni/ 04 notti - da Salonicco

da Aprile ad Ottobre
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1° giorno | Lunedi: Salonicco
2° giorno | Martedì: Salonicco Visita della città (mezza giornata)
3° giorno | Mercoledì: Calcidica e Crociera Monte Athos
4° giorno | Giovedì: Pella -  Vergina
5° giorno | Venerdì: Salonicco

Mini Tour
Salonicco, crociera Monte Athos, 
Pella, Vergina
05 giorni/ 04 notti - da Salonicco

da Aprile ad Ottobre

da
€ 396

Include:
- trasferimento dall’aeroporto di Salonicco all’hotel e viceversa; 
- autopullman con aria condizionata durante il tour
- 5 giorni/4 notti in hotel 3* a Salonicco in camera doppia con prima colazione inclusa 
- guida bilingue incluso italiano per le visite come da programma 
- ingressi ai siti archeologici e musei, incluso biglietto per la crociera

Include:
- trasferimento dall’aeroporto di Salonicco all’hotel e viceversa; 
- autopullman con aria condizionata durante il tour
- 5 giorni/4 notti in hotel 3* a Salonicco in camera doppia con prima colazione inclusa 
- guida bilingue incluso italiano per le visite come da programma 
- ingressi ai siti archeologici e musei, incluso biglietto per la crociera 

da
€ 416

Non include, valido per tutti i tour e minitour:
- voli da e per Salonicco - mance - tassa di soggiorno da regolare in loco - spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio - supplemento facoltativo per 
assicurazione contro penalità di annullamento - extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
NOTE: il trasferimento incluso nelle quote si intende collettivo con attesa massima in aeroporto di 50 minuti; - Crociera Monte Athos sempre soggetta alle condizioni meteo
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Estensioni 
Mare
in tutta la 
Calcidica 
e la riviera 
dell’Olimpo 
su richiesta

da 

415€
04 notti 
in mezza pensione
in camera doppia 
con trasferimenti a/r 
da Salonicco
quote per persona

quote valide per alta stagione 
(per la bassa stagione contattateci)

per persona per persona

per persona per persona

non include: tassa di soggiorno 
da regolare in loco e tutto 
quanto non indicato


