Partenze*: 7 – 14 – 21 – 28 marzo, 4 – 11 – 18 – 25 aprile, 2 – 9 – 16 – 23 – 30 maggio, 6 – 13 – 20 – 27
giugno, 5 – 12 – 19 – 26 settembre, 3 – 10 – 17 – 24 – 31 ottobre, 7 – 14 – 21 – 28 novembre, 5 – 12
dicembre
*possibili partenze anche venerdì, domenica, lunedì e martedì
La Grecia e i suoi siti più famosi, per tornare ai tempi dell’antica Grecia e assaporare l’atmosfera unica dei luoghi in cui nacque la
nostra civiltà. Un viaggio tra la tranquillità di siti archeologici immersi nella natura e la frenesia della capitale Atene.
1° giorno – ITALIA - ATENE
Volo individuale dall’Italia ad Atene. Arrivo ad Atene, trasferimento in hotel e incontro con gli altri partecipanti. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno – ATENE
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per il giro della città di Atene: la Piazza Sydagma (Costituzione), il
Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale e lungo la strada intitolata ad Erode Attico: gli Euzoni, il
Palazzo Presidenziale, lo Stadio Panathinaiko e in direzione dell’Acropoli: l’Arco di Adriano, il Tempio di Giove. A seguire visita
dell’Acropoli con i capolavori dell’età dell’oro di Atene e del Museo Archeologico Nazionale. Pomeriggio libero a disposizione per
visite individuali o in alternativa possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di Capo Sunio con il Tempio di Poseidone e la
sua stupefacente vista sul Mar Egeo (quotazione su richiesta). Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno – ATENE – CORINTO – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA
Prima colazione in hotel. Partenza per il Canale di Corinto per una breve sosta. A seguire visita del Teatro di Epidauro, teatro
dall’acustica perfetta. Al termine della visita partenza per la città di Nauplia, famosa per la Fortezza delle Palamidi.
Proseguimento per Micene e visita alla Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico. Pranzo a Micene. Partenza per Olympia,
culla dei giochi olimpici. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno – OLYMPIA – ARACHOVA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Sito Archeologico con il Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il Museo
Archeologico. Al termine della visita partenza per Arachova passando sullo stupendo ponte che attraversa la Baia Corinzia e
collega Rio e Antirio e passando per la pittoresca cittadina di Nafpaktos (Lepanto). Sosta per il pranzo lungo la strada. In serata
arrivo ad Arachova, cittadina famosa per il suoi tappeti e trapunte colorate. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno – ARACHOVA – DELFI - KALAMBAKA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Sito Archeologico di Delfi con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo.
Al termine della visita pranzo in una taverna caratteristica. Dopo pranzo partenza per Kalambaka, una piccola cittadina situata a
valle del sorprendente complesso delle Meteore, famose falesie di arenaria. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno – KALAMBAKA – ATENE
Visita alle Meteore. In uno scenario unico, sulla sommità di enormi rocce e come sospesi tra la terra e il cielo, si ergono i famosi
Monasteri senza età considerati esemplari unici di arte Bizantina che custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi.
Dopo il pranzo a Kalambaka rientro ad Atene e breve sosta lungo la strada alle Termopili e al Monumento di Leonida . Arrivo ad
Atene nel pomeriggio.
7° giorno – ATENE
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Atene. Giro del centro per vedere Piazza Sydagma (Costituzione), il
Parlamento, il Monumento al Milite ignoto, la Biblioteca Nazionale. Lungo la strada intitolata ad Erode Attico si vedranno gli
Euzoni, il Palazzo Presidenziale e lo Stadio Panathinaiko, mentre in direzione dell’Acropoli l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove.
A seguire visita dell’Acropoli con i capolavori dell’età dell’oro di Atene e del Museo Archeologico Nazionale. Pranzo libero e
tempo libero. In alternativa possibilità di escursione facoltativa al Capo Sunio con il Tempio di Poseidone e la sua stupefacente
visita sul Mar Egeo. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno – ATENE – ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino all’ora del trasferimento in aeroporto per il rientro in
Italia.

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:

€

Spese di gestione pratica adulto
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)
Spese di gestione pratica bambino
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)

€

Riduzione 3° letto
Riduzione 3° letto bambino (2/11 anni)
Supplemento singola

€
€
€

€

1040,00
49,00
25,00

70,00
320,00
360,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo andata/ritorno dall’Italia ad Atene
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 Pullman GT con aria condizionata
 7 pernottamenti con prima colazione
 4 pranzi
 7 cene in hotel
 Guida ufficiale per tutto l’itinerario
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali
 Bagaglio in stiva
 Pasti non menzionati
 Ingressi (€ 86,00 da pagare in loco all’accompagnatore)
 Bevande
 Tassa di soggiorno
I vostri hotel o similari :
Atene – Polis Grand Athens **** o similare
Olympia – Olympic Village Olympia *** o similare
Arachova – Anemolia Arachova *** o similare
Kalambaka – Famissi Kalambaka*** o similar
N.B. per la visita ai Monasteri delle Meteore è richiesto un abbigliamento consono, maglietta a mezze maniche e gonna al ginocchio

per le signore e pantaloni lunghi per i signori.
Informazioni e prenotazioni :
Trieste: via San Lazzaro, 6 - Tel 040/367636
Udine: via Zanon, 4 - Tel. 0432/1927210
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global
Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

