CAPODANNO
Grecia Classica e Meteore
da

Euro 835
30 Dicembre 2018

PARTENZA GARANTITA

Grecia Classica e Meteore
1° Giorno – 30 Dicembre - Roma / Atene
Partenza da Roma con volo di linea. Arrivo a Atene. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione.
Alle ore 19:30 incontro con gli altri partecipanti. Cena e pernottamento.
2° giorno – 31 Dicembre - Atene
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita di Atene : l’Acropoli, , il Partenone, l’Eretteo, il Tempio
di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli. Al termine
proseguimento in pullman per la vista del centro cittadino: la Piazza Syntagma con la Tomba del
Milite Ignoto, il Parlamento, i Palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca
Nazionale. Continuazione per Piazza Omonia, la via Stadiou e la via Erode Attico con il Palazzo
presidenziale e le famose guardie nazionali in costume. Si arriverà, quindi allo Stadio Panatinaico
dove, nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue per la visita del
Tempio di Giove Olympo, per l’Arco di Adriano ed il Palazzo delle Esposizioni Zappio. Pomeriggio
libero. Pernottamento. (Possibilità di partecipare con supplemento al cenone in Hotel).
3° Giorno – 01 Gennaio – Atene / Termopili / Kalambaka (Meteore)
Prima colazione. Mattina a disposizione per il relax. Verso le ore 11:00 partenza in pullman in
direzione Nord. Sosta al famoso passo delle Termopili, teatro della battaglia dove 300 spartani
fermarono l’esercito persiano; qui si trova il Monumento a Leonida. Proseguimento per Kalambaka,
cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note con il nome di Meteore.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° Giorno – 02 Gennaio - Kalambaka / Delfi
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi
eccezionali di arte Bizantina, risalenti al XIV secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per Delfi; in posizione spettacolare con vista stupenda sul mare.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
N.B. Per la visita ai Monasteri delle Meteore si consiglia un abbiagliamento adeguato; non sono
ammessi vestiti scollati, pantaloncini corti e minigonne.
6° Giorno – 03 Gennaio – Delfi / Atene
Prima colazione. In mattinata visita del sito archeologico di Delfi e del locale Museo Archeologico.
Pranzo libero. Proseguimento per Atene.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
7° Giorno – 04 Gennaio – Atene / Epidauro / / Micene / Olympia
Prima colazione. In mattina partenza in pullman per il Canale di Corinto, percorrendo la strada
costiera. Breve sosta; quindi proseguimento per Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso
per la sua acustica perfetta. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per Micene per la visita del
sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali.
Al termine rientro ad Atene. Cena e pernottamento.
8° Giorno – 05 Gennaio – Atene / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quota individuale di partecipazione: Euro 835
Supplemento camera singola : Euro 290
Riduzione Bambino 2/11 anni in 3° letto Euro 140
Supplemento facoltativo Camera Superior ad Atene Euro 30
Le quote comprendono:
Passaggi aerei Roma/Atene/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione
del programma (da riconfermare in fase di prenotazione)
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, camere standard a due letti con servizi
Trattamento come da programma
Accompagnatore - guida in lingua italiana per dal 2° al 7° giorno
Pullman Gran Turismo con Aria Condizionata per l’intero tour dal 2° al 7° giorno
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio
Le quote non comprendono:
I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Atene (quote su richiesta), i pasti non citati, gli ingressi
da pagare in loco all’accompagnatore uro 39,00 a persona, le mance, l’assicurazione facoltativa
annullamento viaggio il cui costo è pari al 3,5% del costo del viaggio (da richiedere alla
prenotazione), le tasse di soggiorno, quanto non espressamente indicato.

Quota di Iscrizione : Euro 50 a persona

