GRECIA Classica,
Meteore
e minicrociera nel Golfo Saronico
20/27 MAGGIO 2019
LUNEDI’ 20/05/2019
PROVINCIA / ATENE
Partenza da Saluzzo e altre località della provincia per l’aeroporto di Milano, operazioni di imbarco e
decollo con volo di linea diretto per la capitale greca. Due ore e mezza circa di volo per raggiungere
ATENE. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio, trasferimento in città sistemazione in hotel ed in base
all’orario del volo tempo a disposizione per una passeggiata in centro, cena e pernottamento.
MARTEDI’ 21/05/2019
ATENE
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di ATENE con percorso panoramico in autobus
passando per le principali piazze e monumenti con varie soste: Piazza della Costituzione, Palazzo del
Parlamento, Milite Ignoto, Biblioteca Nazionale, Piazza Omonia, Arco di Adriano. Salita all'Acropoli per
visitare i capolavori architettonici della Golden Age di Atene: i Propilei, il Tempio di Atena Nike, l'Eretteo
e infine "l'armonia tra materia e spirito", il monumento che mette ordine nella mente, il Partenone. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel caratteristico quartiere della Plaka. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
MERCOLEDI’ 22/05/2019
ATENE / EPIDAURO / MICENE / OLYMPIA (385 km)
Prima colazione e partenza per l’escursione in Argolide con sosta al canale di Corinto dove si potrà
ammirare il canale omonimo, il cui progetto risale all’epoca di Nerone. Arrivo a EPIDAURO e visita
guidata del famoso teatro, celebre per la sua acustica perfetta con una capienza di 14.000 persone costruito
con una perfetta precisione matematica. Successivamente si raggiunge MICENE, con la sua Porta dei
Leoni da cui si accede alla Cittadella, ricca di storia e mistero con le Tombe, la Sala del trono, la grande
Corte, ed infine sosta al tesoro di Atreo (Tomba di Agamennone). Pranzo in taverna tipica e
proseguimento per OLYMPIA, varie soste lungo il percorso. Cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDI’ 23/05/2019
OLYMPIA / DELFI (240 km)
Prima colazione in hotel e in mattinata visita di Olympia, piccola cittadina situata ai piedi del monte
Kronion, ma famosa nel mondo per essere stata la culla dei celebri giochi olimpici. Visita al sito
archeologico, dove si potrà ammirare lo Stadio, l’Ippodromo, la Palestra ed il Ginnasio. Pranzo e partenza
per Delfi. Cena e pernottamento in hotel.
VENERDI’ 24/05/2019
DELFI / KALAMBAKA (230 km)
Prima colazione e visita di DELFI che nell’antichità si pensava fosse “l’ombelico del mondo”, sede del più
importante e venerato oracolo del dio Apollo. Visita del sito archeologico che sorge in posizione elevata
con splendida vista sulla valle sottostante. Tra i monumenti ricordiamo il tempio di Apollo, il teatro, lo
stadio e il tesoro. Visita dell’interessante museo archeologico. Pranzo in ristorante e trasferimento a
Kalambaka. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
SABATO 25/05/2019
KALAMBAKA / ATENE (355 km)
Prima colazione in hotel. Visita ai Monasteri delle Meteore. Incastonati sulle sommità delle rocce, che sono
state modellate nelle forme più strane dagli agenti atmosferici e alte anche più di 500 metri. Qui sorgono
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inaccessibili monasteri, originariamente raggiungibili solamente tramite mulattiere, scale ed argani. Le
Meteore devono il loro nome alla posizione in cui si trovano, "i monasteri sospesi nell'aria".
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad Atene, cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 26/05/2019
ATENE
Dopo la prima colazione trasferimento in pullman al Porto del Pireo. Imbarco ed inizio della piacevole
navigazione nel Golfo Saronico di fronte alla Costa di Atene con sosta alle isole di EGINA, HYDRA e
POROS (tipici ambienti della Grecia insulare con le case bianche e azzurre) Tempo libero sulle Isole per
passeggiate o per partecipare ad escursioni proposte in loco. Pranzo in corso di escursione. Nel tardo
pomeriggio rientro ad Atene per la cena e il pernottamento in hotel.
LUNEDI’ 27/05/2019
ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per CAPO SOUNION, per visitare uno dei siti archeologici
più suggestivi della Grecia. Un promontorio sulla punta dell′Attica affacciato sul Mar Egeo, dove si erge un
tempio al dio del mare, Poseidone e qui come in tutta la Grecia Storia e leggenda si confondono.
Trasferimento all’aeroporto di Atene e nel pomeriggio rientro a Milano Malpensa con volo di linea diretto.
Trasferimento in pullman alle varie località di partenza.
N.B. Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite previste.

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

€ 1270,00
€ 270,00

(minimo gruppo 30 pax)
(molto limitate)

La quota comprende: trasferimenti in Italia e Grecia – voli di linea Milano/Atene/Milano – tasse di
imbarco e franchigia bagaglio - sistemazione in hotels quattro stelle – pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo – tour con visite ed escursioni come indicato - guida locale
parlante italiano e pullman esclusivo per il gruppo – presenza di nostro accompagnatore – assicurazione
medica – cena con spettacolo folkloristico.
La quota esclude: - bevande ai pasti - mance – spettacoli o escursioni facoltative – costi ingressi ai siti
archeologici (circa 75 euro) - extra in genere – assicurazione annullamento al costo del 7% della quota da
stipulare all’atto dell’iscrizione con numero di codice fiscale e indirizzo.
NECESSITA CARTA D’ IDENTITA’ VALIDA SENZA TIMBRO DI RINNOVO.
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTO VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 200.00

