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1° giorno BENVENUTI AD ATENE
Arrivo ad Atene, metropoli cosmopolita e ca-
pitale della Grecia. Atene è una città moderna 
dove l’arte antica si mescola alle nuove archi-
tetture e le tipiche taverne greche tradizionali si 
affiancano ai locali alla moda, il tutto domina-
to dall’Acropoli, culla della civiltà occidentale. 
Trasferimento libero in hotel (o prenotabile in 
supplemento) e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - ATENE 

Partenza con volo di linea per Atene. Trasferimen-
to libero (o prenotabile in supplemento) in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° giorno ATENE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata di Atene. Il percorso inizia 
con l’Acropoli, simbolo della Grecia e il mo-
numento più famoso della capitale. Si po-
tranno ammirare: i Propilei, il Tempio di Atena 
Nike, l’Eretteo e, il Partenone, vero e proprio 
esempio di “armonia tra materia e spirito”. 
Continuazione della visita con il Nuovo Mu-
seo dell’Acropoli. Proseguimento in pullman 
per ammirare i punti di maggior interesse: la 
Piazza della Costituzione con il Palazzo del 
Parlamento, il Memoriale al Milite Ignoto e la 
Biblioteca Nazionale. Proseguimento con il 
Palazzo Presidenziale sorvegliato dai carat-
teristici “Evzones” in costume nazionale e lo 
Stadio Panathinaiko. Pranzo libero. Pomerig-
gio libero a disposizione per visite individuali. 
Cena libera. Possibità di partecipare al Cenone di 
Capodanno (facoltativo ed in supplemento). 
Pernottamento in hotel. 

3° giorno ATENE - TERMOPILI - 
KALAMBAKA

(Km 360)

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a di-
sposizione. Partenza per Termopili, teatro della 
famosa battaglia dove 300 spartani sconfis-
sero l’esercito persiano. Pranzo libero lungo il 

percorso. Proseguimento per Kalambaka, cit-
tadina situata ai piedi delle monumentali rocce 
note con il nome di Meteore. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno METEORE - DELFI (Km 235)

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita dei 
famosi Monasteri delle Meteore, esempi ecce-
zionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Delfi, situata in una posizione naturale con 
vista spettacolare sul mare. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno DELFI - ATENE (Km 185)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
sito archeologico di Delfi e del museo archeo-
logico sulle pendici del monte Parnassos. Il sa-
cro oracolo di Delfi è stato consultato, per ogni 
importante decisione, da tutti i “grandi” del 
mondo classico per oltre sette secoli. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Atene. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno ATENE - CORINTO - 
EPIDAURO - MICENE - 
ATENE

(Km 315)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per raggiungere il Canale di Corinto, percor-
rendo la strada costiera lungo la quale si ef-
fettuerà una breve sosta. Proseguimento in 
direzione di Epidauro per la visita dell’omoni-
mo teatro, famoso per la sua acustica perfet-
ta. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito 
archeologico di Micene con la Porta dei Leoni 
e le Tombe Reali. Rientro ad Atene. Cena e 
pernottamento in hotel.

7° giorno ARRIVEDERCI ATENE
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: 
ATENE - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (o prenotabile in supplemento). Volo di 
linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.
 

Cod. GGXB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 30 € 629

Supplemento singola € 320

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR 
Quota volo aereo indicativa a partire da € 170. 
Tasse aeroportuali a partire da € 80.  
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO: 
Atene: Auto (max 3 passeggeri) € 75 a tratta - Minivan (max. 7 
passeggeri) € 125 a tratta.

NOTTI PRE/POST TOUR AD ATENE 
Per persona con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne: in camera doppia € 70, in camera singola € 125.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

ATENE Titania HHHH

KALAMBAKA Gran Meteora HHHH

DELFI Amalia HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Supplemento camera Superior Hotel Titania Atene: camera 
doppia € 40 p.p. - camera singola € 65 p.p.

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Sistemazione in hotel della categoria 
indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento 
di MEZZA PENSIONE (ad eccezione della cena del 2° giorno) 
• Autopullman a disposizione per le visite  da programma • 
Guida in lingua italiana per visite come da programma • Ra-
dioguide (per gruppi superiori a 20 persone).
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Ate-
ne/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasferi-
mento da/per aeroporto • Pasti non indicati • Bevande • Mance 
• Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Sito archeologico di Epidauro • Sito archeologico di Micene • 
Sito archeologico di Delfi • Acropoli e Nuovo Museo dell’Acro-
poli • Sito archeologico di Delfi € 39.

Siti Unesco
Acropoli di Atene • Sito Archeologico di Delfi • Meteore • Sito 
Archeologico di Olimpia.

Note

Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbi-
gliamento adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, panta-
loncini e minigonne. Alle signore si suggerisce di indossare la 
gonna e agli uomini pantaloni lunghi.

7 giorni/ 6 notti
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