Tour Grecia Classica e Meteore 7gg/6nts
PARTENZE: ogni martedì dal 31/05 al 11/10

VOLI DIRETTI RYANAIR DA CATANIA: CTA 18:40 ATH 21:10 / ATH 15:35 CTA 16:20
OPPURE VOLI ITA AIRWAYS CON TRANSITO DA CATANIA E PALERMO.
Possibilità di estensione ad 8gg/7nts con Aegean Airlines, Ryanair e Volotea (anche da Palermo)
1° giorno: Catania/Atene
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno due ore prima della partenza. Disbrigo delle
operazioni d’imbarco e partenza. Arrivo ad Atene, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena (o box dinner) e pernottamento.
2° giorno: Arachova/Delfi/Kalambaka
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi percorrendo l’autostrada nazionale e passando dal pittoresco
villagio di Arachova, costruito a valle del Monte Parnasso e noto per l’artigianato dei tappeti e delle
trapunte colorate. Arrivo a Delfi e visita al Sito Archeologico con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo
e il Museo. Pranzo in ristorante. Si prosegue per Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle del
sorprendente complesso delle Meteore, composto dalle famose falesie di arenaria. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: Meteore/Atene
Prima colazione in hotel e visita alle Meteore. In uno scenario unico, sulla sommità di enormi rocce e
sospesi tra la terra ed il cielo, si ergono i famosi Monasteri considerati esemplari unici di arte Bizantina che
custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi. I monaci si sono stabiliti su queste cime a partire
dall’XI secolo. Il sito è stato riconosciuto dall’Unesco come fenomeno unico del patrimonio culturale per gli
affreschi, la tecnica di costruzione e le qualità naturali. Pranzo in ristorante a Kalambaka. Rientro ad Atene
con sosta alle Termopili e al monumento di Leonilda. Arrivo ad Atene, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Atene/Corinto/Epidauro/Nauplia/Micene/Olympia
Prima colazione in hotel e partenza per il Canale di Corinto (breve sosta fotografica). Visita del Teatro di
Epidauro, teatro dall’acustica perfetta. Partenza per Nauplia, famosa per la Fortezza delle Palamidi (breve
sosta fotografica) e proseguimento per Micene con visita alla Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico
con la famosa Porta dei Leoni. Pranzo in ristorante a Micene. Si prosegue per Olympia, culla dei giochi
olimpici. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: Olympia/Atene
Prima colazione in hotel. Visita al Sito Archeologico di Olympia col Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico
Stadio, dove ebbero luogo le prime Olimpiadi nel 776 a.c., e il Museo Archeologico. Poi rientro ad Atene.
Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Arrivo ad Atene, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno: Atene
Prima colazione in hotel. Visita di intera giornata di Atene. Di mattina visita guidata con passeggiata nel
centro della città con Piazza Sintagma, il Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca
Nazionale. In direzione dell’Acropoli: l’Arco di Adriano, il Tempio di Giove. Breve sosta allo stadio
Panatenaiko, in cui si tennero i primi Giochi Olimpici dell’Era Moderna (1896). A seguire visita dell’Acropoli
e del Museo Archeologico Nazionale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Capo Sounion, con
il Tempio di Poseidone ed i tramonti con vista panoramica sul Mar Egeo, famosi in tutto il mondo. Rientro in
hotel, cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Atene/Catania
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza per rientro a Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Possibile estensione del tour in 8gg/7nts. In questo caso il 7° gg sarebbe intera giornata a disposizione dei
partecipanti ad Atene in camera e colazione ed il trasferimento di rientro si effettuerebbe l’8°gg.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Pacchetto ingressi previsti circa 110€ incluso di uso auricolari (ove richiesti), da pagare in loco.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
ATENE: POLIS GRAND 4* / ATHENS PLATINUM ROOMS&SUITES
OLYMPIA: OLYMPIC VILLAGE HOTEL & SPA 4*
ARACHOVA: HOTEL ANEMOLIA MOUNTAIN RESORT DOMOTEL 4*
KALAMBAKA: HOTEL ORFEAS 3*

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE

FIRST PRICE

QUOTE BASE

SPECIALE QUOTA
3° CHD fino 11 anni

dal 31/05 al 28/06
dal 20/09 al 11/10

€ 999

€ 1.049

€ 389

dal 05/07 al 26/07
dal 30/08 al 13/09

€ 1.029

€ 1.079

€ 419

dal 02/08 al 23/08

€ 1.059

€ 1.119

€ 449

RID.4°CHD (fino 11 anni)
€ 75
SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 300
TASSE AEROPORTUALI
€ 60
EVENTUALE SUPPLEMENTO ESTENSIONE 8GG: +80€ adt; chd +60€
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* € 90 adt/ € 80 chd
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid
IL PREZZO FIRST PRICE E’ VALIDO FINO A 45GG PRIMA DELLA PARTENZA.RICHIESTO ACCONTO 40% DA VERSARE
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE, PENA LA DECADENZA DELLO SCONTO.

La quota comprende: Trasporto aereo con voli da Catania e Palermo come sopra indicato (su disponibilità
classi volo dedicate); bagaglio a mano trolley incluso; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni come
da programma; sistemazione in hotel; trattamento come da programma (6 colazioni + 5 pranzi + 6 cene);
assistente/guida parlante italiano dal 2° giorno al 6° giorno; guide locali ove necessario.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva; bevande ai pasti; altri pasti non
indicati; auricolari ed ingressi ai siti archeologici e musei da pagare in loco alla guida (adulti circa €110); altri
eventuali ingressi; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; quota iscrizione +
assicurazione annullamento/medicobagaglio/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto
non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA
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