
 

GRECIA ESSENZIALE 
Capodanno ad Atene 

 

 
                                                                                                                        Atene 

Tour guidato di 6 giorni/5 notti, 
in pullman, con guida parlante italiano 

 

Dal 30 dicembre  al 4 gennaio 2021 
 
 
 
1° giorno – Mercoledì 30 dicembre 2020              ATENE 
Arrivo individuale ad Atene e trasferimento libero in hotel (trasferimento non incluso ma prenotabile con 
supplemento). Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – Giovedì 31 dicembre 2020                 ATENE 
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 9:00 per la visita guidata di Atene e del nuovo museo 
dell’Acropoli. Il percorso inizia dall’Acropoli, il simbolo della Grecia, dei fasti della sua civiltà classica e il 
punto di riferimento più significativo della cultura greca. Passeggiando per questo sito archeologico, unico 
nel suo genere, si potrà ammirare: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon. Visita del 
nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta fusione tra un moderno progetto architettonico e 
antichità. Proseguimento in pullman verso alcuni luoghi più importanti della città: la piazza Syntagma, 
cuore moderno di Atene,  in cui si trova il Parlamento e la Tomba del Milite Ignoto,  piazza Omonia, via 
Stadiou e via Erode Attico, con il palazzo presidenziale e le famose guardie nazionali dette “Euzones”. 
Si arriverà allo stadio Panathinaiko, che nel 1896 ha ospitato le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour 
proseguirà con la visita del tempio di Giove Olimpico, l’Arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni di 
Zappeion, edificio neoclassico situato all'interno dei giardini reali. Pomeriggio libero. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.  
 

Possibilità di partecipare ad un cenone (facoltativo e con supplemento). Una scelta di cenoni sarà 
disponibile da novembre (chiedere in agenzia). 
 
3° giorno – Venerdì 1 gennaio 2021    ATENE / TERMOPILI / KALAMBAKA (METEORA)  
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore alle ore 11:00. Durante il percorso, proseguendo verso nord, ci si 
fermerà al Passo delle Termopili, teatro della famosa battaglia, dove 300 spartani fermarono l’esercito 
persiano. Breve sosta per vedere il Monumento di Leonida. Continuazione per Kalambaka, cittadina 
situata ai piedi delle monumentali rocce note col nome di Meteore. Cena e pernottamento in hotel. 



 
4° giorno – Sabato 2 gennaio 2021      KALAMBAKA (METEORA) / DELFI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte 
bizantina, risalenti al XIV secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione per Delfi, che gode di una 
posizione naturale spettacolare, con vista meravigliosa sul mare. Cena e pernottamento in hotel. 
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato: non sono ammessi vestiti 
scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini pantaloni lunghi. 

 
5° giorno – Domenica 3 gennaio 2021    DELFI / ATENE  
Prima colazione. In mattinata, visita di Delfi, grandioso sito archeologico, nonché storica città dell’antica 
Grecia, sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo, assieme a Dydyma. Visita del museo 
archeologico locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Atene. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
6° giorno – Lunedì 4 gennaio 2021   ATENE 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (trasferimento non incluso ma prenotabile con 
supplemento). 
 
NB: i programmi delle giornate del 1 e 2 gennaio potrebbero essere scambiati (prima Delfi e dopo 
Kalambaka).  

 

Quote per persona solo tour € 500 (volo escluso) 
Supplemento singola € 247 
 
Nessuna riduzione 3 letto adulto; 
Riduzione 3 letto bambini fino 11 anni: - 10%. 
 
La quota comprende: 

- Tour in pullman G/T; 
- 5 pernottamenti con prima colazione, negli hotel indicati, in camere doppie; 
- 4 cene in hotel, come da programma (bevande escluse); 
- Utilizzo delle radio guide durante le visite (con gruppo superiore a 20 persone); 
- Accompagnatore/guida locale in italiano, dal 2° al 6° giorno; 
- Assicurazione medico-bagaglio. 

 
La quota non comprende: 

- I voli internazionali da e per l’Italia (possibilità di voli di principali aeroporti italiani - 
disponibilità e costi da verificare  in agenzia al momento della richiesta); 

- I trasferimenti da/per l’aeroporto il primo e l’ultimo giorno; 
- I pasti non indicati e le bevande; 
- Il cenone di Capodanno; 
- Le entrate ai musei e/o monumenti (vedi pacchetto ingressi); 
- Le eventuali mance a guide ed autisti; 
- Gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”; 
- La tassa di soggiorno da pagare direttamente  in hotel. 

 
Pacchetto ingressi ai monumenti, obbligatorio, da pagare in loco all’accompagnatore: 
Adulti € 33 / Bambini (fino a 11 anni) € 6 
La quota del pacchetto ingressi comprende:  

 Atene: Acropoli e Museo dell’Acropoli; 

 Delfi: Sito archeologico; 

 Meteore: due monasteri; 
I costi degli ingressi potrebbero subire variazioni senza preavviso. 

 
 



Hotel previsti o similari: 
Atene – Stanley 4* 
Delfi - Amalia Delphi 4* 
Kalambaka - Amalia Kalambaka 4* 
 
Supplemento trasferimenti individuali hotel/aeroporto  o viceversa, per auto per tratta: 

Atene Auto 1-3 persone € 60 

 Auto 4-5 persone € 99 

NB:  

 Il costo indicato si riferisce a servizi diurni (dalle ore 06 alle 23) . Gli eventuali servizi notturni (dalle 
ore 23 alle 06) avranno un supplemento, che sarà comunicato alla conferma. 

 I trasferimenti privati possono essere effettuati insieme ad altri passeggeri, che arrivano o partono 
con lo stesso volo. 

 
 
Eventuale supplemento, per persona, per notti pre e post tour ad Atene, in pernottamento e prima 
colazione in camere standard (costi da riconfermare in fase di prenotazione):  
in doppia € 48 / in camera singola € 94; 
Sono escluse le tasse di soggiorno, da pagare direttamente in hotel. 
 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in corso di 
validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

- 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 
- 6/7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti.  

 
 

 

Programma aggiornato al 06/08/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


