Tesori di

Grecia
20 APRILE

CITTÀ DI PARTENZA / PORTO
DI ANCONA / NAVIGAZIONE
Ritrovo dei partecipanti a Voghera,
Broni/stradella,
Castelsangiovanni,
Piacenza, Fiorenzuola e partenza in
pullman GT per Ancona. Imbarco sul
traghetto per la Grecia e sistemazione
nelle cabine riservate. Cena libera a
bordo. Pernottamento.
21 APRILE

IGOUMENITSA /
KALAMBAKA METEORE
Arrivo previsto a Igoumenitsa in prima
mattina. Colazione libera a bordo.
Incontro con la guida professionale e
partenza per Kalambaka. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio escursione
alle Meteore, per la visita dei famosi
Monasteri risalenti al XIV sec, raro
esempio di arte bizantina. Sistemazione
in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
22 APRILE

KALAMBAKA / DELFI /
ATENE
Prima colazione in hotel e partenza per
Delfi. Pranzo in ristorante e visita guidata
a Delfi, paesino montano della Focide,
ai piedi del Monte Parnaso, vicino al
luogo dove sorgeva il celebre santuario
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nazionale greco, che costituisce oggi
una delle più famose e suggestive zone
archeologiche. Vi si potranno ammirare:
il Grande Temenos, la Via Sacra, il Tesoro
degli Ateniesi, il Museo, il Santuario
di Apollo, il Quartiere del Teatro.
Proseguimento per Atene. Sistemazione
in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

isole del golfo Saronico. Poros, la più
piccola, separata dal Peloponneso da uno
stretto canale e che offre una delle più
incantevoli viste della cittadina di Poros.
Hydra, una delle isole più cosmopolite
della Grecia. Il jet-set internazionale e gli
artisti hanno cosparso l’isola con gallerie
d’arte, le sue stradine strette (non sono
consentite auto su quest’isola), le case di
calce bianca, i negozi folkloristici. Egina
è la più grande delle 3 isole. Pranzo a
bordo in corso di escursione. Rientro ad
Atene. Cena e pernottamento in hotel.

23 APRILE

ATENE / COSTA ATTICA
Colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita guidata di Atene e
dintorni. Da prima la famosa Acropoli,
fortezza naturale costituita dalla
sommità tabulare di una collina. Su
questa superficie di meno di tre ettari,
gli artisti greci eressero il maggior
monumento della loro civiltà, un
complesso di edifici senza uguali al
mondo per bellezza e significato,
nonché il Museo dell’Acropoli . Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio escursione alla
Costa Attica con sosta a Capo Sounion
e visita al famoso Tempio di Poseidone.
Cena in hotel e pernottamento.

25 APRILE

ATENE / ARGOLIDE E
PELOPPONESO / OLYMPIA
Prima colazione in hotel. Partenza per
l’Argolide, con sosta a Corinto dove si
potranno ammirare il famoso canale e le
rovine della città antica. Continuazione
per Micene, antichissima città situata in
un tragico paesaggio tra aridi monti di
aspetto selvaggio. Centro di una grande
civiltà e culla di eroi famosi, ancor
oggi magnifica nelle sue rovine, essa
continua a stimolare l’immaginazione e
a mantenere la sua altissima posizione
nella storia, nella cultura, nell’epica e
nel dramma. Si potranno ammirare:
Il Tesoro di Atreo - Le tombe reali, la
cittadella con le mura ciclopiche e la
Porta dei Leoni. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio l’escursione a Nauplia,
città dal punto di vista architettonico
mista tra il neoclassico e lo stile Veneto,
la fortezza Veneta di Palamidi, l’isola
fortificata di Burzi, la piazza centrale, Il
palazzo in stile e il Leone Alato simbolo
della Serenissima. Proseguimento per
Olympia. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento
in hotel.

24 APRILE

ATENE / ISOLE DEL GOLFO
SARONICO
Prima colazione in hotel. Trasferimento
al Pireo per la partenza per l’escursione
in battello, per l’intera giornata, alle

26 APRILE

OLYMPIA / PORTO DI
PATRASSO / NAVIGAZIONE
Prima colazione in hotel. Visita guidata
di Olympia, ai Tempi di Zeus, Hera, ai
tesori, allo stadio ed al ginnasio. Nel
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famoso Museo Archeologico si potranno
ammirare la statua di Ermes di Prassitele,
i frontoni del tempio di Zeus e le metope.
Pranzo in ristorante e trasferimento
a Patrasso, per l’imbarco sulla nave
per L’Italia, con partenza nel tardo
pomeriggio. Cena libera a bordo.
27 APRILE

PORTO DI ANCONA / CITTÀ
DI PARTENZA
Prima colazione e pranzo liberi a
bordo. Arrivo al porto di Ancona nel
primo pomeriggio. Dopo le formalità
di sbarco, partenza per il rientro con
arrivo previsto in serata alle medesime
sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 995,00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola
(hotel e nave):
e 290,00
La quota comprende:

Il viaggio in pullman GT - I passaggi marittimi
a/r per un bus G.T. (incluso tasse portuali) - I
passaggi marittimi Ancona / Igoumenitsa e
Patrasso/Ancona, con sistemazione in cabine
interne a 2 letti con doccia e WC - La sistemazione in Grecia in hotels cat 4 stelle in camere
doppie con servizi privati – Il trattamento di
pensione completa dal pranzo del 2° giorno
al pranzo del 7° giorno, con pasti come da
programma – minicrociera alle isole del Golfo
Saronico - il servizio di guida in lingua italiana
per tutta la durata del tour - assicurazione sanitaria/bagaglio/annullamento (condizioni a
pag. 29) – IVA – nostro coordinatore.

La quota non comprende:

le bevande durante il tour, pasti e le bevande
a bordo della nave, gli Ingressi (interi circa €
80 – ridotti over 65 circa € 45 ), le mance, la
tassa di soggiorno se dovuta, gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce ‘la quota comprende’.

