Tour della Grecia Classica
con Meteore e Capo Sunion

Partenze garantite in lingua italiana
Tour di 8 giorni/7 notti, in pullman da Atene
Date di partenza 2018:
MARZO: 30 (Pasqua)
APRILE: 21,

26
MAGGIO: 12, 26
GIUGNO: 2, 16
LUGLIO: 6, 20
AGOSTO: 3, 10, 17, 24
SETTEMBRE: 7, 14, 21, 28
OTTOBRE: 6
1° giorno
Atene
Arrivo ad Atene. Trasferimento libero in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20.00.
Pernottamento.
2° giorno
Atene / Epidauro / Nauplia / Micene / Olympia
Prima colazione in hotel. Alle ore 08.00 incontro nella hall dell’hotel. Partenza in pullman per raggiungere
il Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera. Proseguimento in direzione di Epidauro per la visita

dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Si arriva a Nauplia, la prima capitale della Grecia
moderna, per una breve sosta fotografica. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si raggiunge Micene per la visita del sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le Tombe
Reali. Continuazione in direzione di Olympia, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di
Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno
Olympia / Ioannina (L’Epiro)
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, lo
stadio e del locale museo archeologico. Partenza in pullman verso nord e attraversamento del Golfo di
Corinto percorrendo il nuovo ponte, importante opera di ingegneria moderna. Sosta lungo il percorso per il
pranzo libero. Nel pomeriggio si entra nelle terre dell’antico Epiro, regione storica dell’epoca classica, una
delle culle della civiltà illirica, regno di Re Pirro. Arrivati a Ioannina, si effettua una breve passeggiata, con
visita alla fortezza, che ha rappresentato un importante bastione difensivo durante la lunga occupazione
ottomana. Cena e pernottamento.
4° giorno
Ioannina / Metsovo / Kalambaka (Meteore)
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman verso Metsovo, caratteristico paese di montagna, dal quale si
gode di un bellissimo panorama. Arrivo a Kalambaka e visita di due dei famosi Monasteri delle Meteore.
Meteora significa “rocce in aria”, ed è questa l’impressione che si avverte avvicinandosi a questi enormi
pilastri naturali, che incombono come sentinelle sulla valle del Peneo. Qui sorgono i monasteri di Meteora,
un complesso monasteriale nato intorno all’XI secolo, quando vi si insediarono i primi monaci eremiti. I
monaci erano in cerca di un luogo irraggiungibile, e lo trovarono in vetta a queste altissime rocce.
Pranzo libero. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.
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
Kalambaka / Delfi
Prima colazione. Partenza per Delfi, con passaggio per le città di Triala e Lamia ed il passo delle Termopili,
dove si svolse la famosa battaglia omonima (breve sosta per vedere il Monumento al Re Leonida). Arrivo a
Delfi e tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del sito e del museo archeologico di
Delfi. Durante l’età micenea, nel luogo vi era un santuario consacrato ala dea Gea (Terra) ma, secondo un
racconto di Omero, il dio Apollo prese possesso del santuario apparendo sotto forma di delfino: da qui
deriva il nome di Delfi. Il santuario di Delfi ebbe grande influenza nella politica, nelle guerre e quindi nella
vita della Grecia classica: le decisioni più importanti dipesero anche dall’autorità religiosa di Apollo
delfico, attraverso l’interpretazione dell’oracolo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno
Delfi / Capo Sunion / Atene
Prima colazione. Si percorre la strada lungo la costa fino a giungere a Capo Sunion, splendido promontorio
roccioso. Nel punto più alto del promontorio sorge il Tempio di Poseidone, il dio del mare, a 60 metri a
picco sul mar Egeo, da cui si gode di uno spettacolare panorama sul Golfo Saronico.
Pranzo libero. Visita del sito archeologico del Tempio di Poseidone. Rientro ad Atene. Cena e
pernottamento in hotel.
7° giorno
Atene
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita di Atene e del nuovo museo dell’Acropoli. Il percorso inizia
dall’Acropoli, dove troviamo uno dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di
tutto il mondo. Si può ammirare: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico.
Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta compenetrazione tra un moderno progetto
architettonico e antichità. Proseguimento in pullman attraverso i luoghi più importanti della città: Piazza
Syntagma con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, via Panepistemiou con i palazzi neoclassici
dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Continuazione per la piazza Omonia, via
Stadiou e via Erode Attico con il palazzo presidenziale e le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si
arriva quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il

tour prosegue visitando il tempio di Giove Olimpico, L’Arco di Adriano e il Palazzo delle Esposizioni di
Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pomeriggio libero per visite di interesse personale.
Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno
Atene
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto.
NB: L’ORDINE DEL TOUR PUO’ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI.

Hotel previsti o similari:
ATENE: Titania 4*
OLYMPIA: Olympia Europa / Olympion Asty 4*
IOANNINA: Epirus Palace 5* / Olimpic Ioannina 4*
KALAMBAKA: Gran Meteora 4*
DELFI: Amalia Delphi 4*

Quota per persona solo tour (volo escluso, su richiesta):
Stagionalità

Quota per persona in
DOPPIA
Supplemento singola

Partenze di

Partenze di

MARZO, APRILE,
LUGLIO, AGOSTO

MAGGIO, GIUGNO,
SETTEMBRE, OTTOBRE

€ 648

€ 678

€ 305

€ 320

Importante:
possibilità di essere alloggiati, ad Atene (3 notti), in camere superior con il
seguente supplemento:
 In camera doppia, per persona € 33
 In camera singola € 54
Riduzione 3 letto adulto: NESSUNA
Riduzione 3 letto bambini 2-11 anni: 10%.

Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco all’accompagnatore € 87.
Include:
 EPIDAURO: Teatro
 MICENE: Sito Archeologico
 OLYMPIA: Sito Archeologico
 METEORE: Due Monasteri
 CAPO SUNION: Tempio di Poseidone
 ATENE: Acropoli e nuovo museo dell’Acropoli
La quota comprende:
- Tour in pullman Gran Turismo;
- 7 pernottamenti con prima colazione, negli hotel indicati (o similari), in camere doppie;
- 7 cene come da programma (bevande escluse);
- Utilizzo delle radio guide durante le visite;
- Accompagnatore/guida locale in italiano, dal 2° al 7° 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;
- Le entrate ai musei e/o monumenti (vedi pacchetto a parte);
- Le eventuali mance a guide ed autisti;
- gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Supplemento trasferimenti individuali hotel/aeroporto o viceversa, per auto per tratta:
Atene

Auto 1-3 persone
Auto 4-5 persone

€ 62
€ 103

NOTTI SUPPLEMENTARI AD ATENE
Eventuale supplemento, per persona, per notti pre e post tour ad Atene, in pernottamento e prima
colazione (sono escluse le tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel):
MARZO, LUGLIO E AGOSTO: in doppia € 58 / in camera singola € 102
RESTANTI PERIODI: in doppia € 70 / in camera singola € 116 (altri periodi)
NB: Tariffe da riconfermare in fase di prenotazione.
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):
- 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti.
- 7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti.

