
 

Tour della Grecia & Mare 

29 Lug – 05 Ago – 12 Ago – 19 Ago – 26 Ago 

Partenze da Verona 

 
 

1º Giorno Italia - Atene 
Partenza dall'Italia. Arrivo all'aereoporto internazionale di Atene 
trasferimento in hotel al centro di Atene. Tempo libero a disposizione. Cena 
libera.  
 

2° Gıorno Atene 
Prima colazione. Al mattino incontro con la guida per il giro della citta' di 
Atene. Il tour permette in un coinvolgente giro del centro di vedere 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'eta' dell'oro di Atene e del Museo Archeologico Nazionale. Il 
resto della giornata tempo libero a disposizione o in alternativa possibilita' di 
partecipare alla escursione facoltativa di Capo Sunio con il Tempio di 
Poseidone e la sua stupefacente vista sul Mar Egeo. Pernottamento in 
hotel, cena libera. Nota: L'ordine preciso dell'itinerario del mattino verra' 
comunicato dalla guida.  
 

3 Gıorno Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia 
Prima colazione. Partenza al mattino e percorrendo la strada costiera 
arrivo al Canale di Corinto (breve sosta). A seguire visita al Teatro di 
Epidauro (4 secolo a.C.) famoso per la sua perfetta acustica. Al termine 
della visita partenza per la citta' di Nauplia, famosa per la Fortezza delle 
Palamidi (breve sosta) e proseguimento per Micene con la visita alla Tomba 
di Agamennone e al Sito Archeologico. Pranzo in ristorante a Micene. Dopo 
pranzo partenza per Olympia. Cena e pernottamento in hotel.  
 

4° Gıorno Olympia - Eratini - Arachova 
Prima colazione. Al mattino visita al Sito Archeologico con il Santuario di 
Zeus Olimpio, l'Antico Stadio e il Museo Archeologico. Pranzo in ristorante 

ad Eratini. Dopo pranzo, partenza per Arachova, attraversando la valle degli 
ulivi e arrivando al Monte Parnasso e precisamente alla bellissima cittadina di 
Arachova, famosa per il suoi tappeti e trapunte colorate. Arrivo in hotel e 
sistemazione. Cena e pernottamento. 
 

5° Gıorno Arachova - Delfi - Kalambaka 
Prima colazione. Al mattino visita al Sito Archeologico di Delfi con il Tesoro 
degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo. Al termine della visita segue il 
pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per Kalambaka, una piccola 
cittadina situata a valle del sorprendente complesso delle Meteore, fantastico 
tesoro dell'unesco, le famose falesie di arenaria. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 

6° Gıorno Meteore - Atene 
Prima colazione. Visita alle Meteore. In uno scenario unico, sulla sommita' di 
enormi rocce e come sospesi tra la terra e il cielo, si ergono i famosi 
Monasteri senza eta' considerati esemplari unici di arte Bizantina che 
custodiscono all'interno grandi tesori storici e religiosi. Tempo per pranzo a 
Kalambaka rientro ad Atene e breve sosta lungo la strada alle Termopili e al 
Monumento di Leonida. Arrivo ad Atene e sistemazione all' hotel. Cena libera. 
Pernottamento in albergo.  
 

7° Gıorno Atene 
Prima colazione. Giornata libera a disposizione o in alternativa possibilita' di 
partecipare all'escursione facoltativa della Crociera del Golfo Saronico, che 
offre la possibilita' di vedere e visitare in un'unica giornata le tre bellissime 
isole di: Poros, Hydra e Egina. Pernottamento in hotel ad Atene. Cena libera. 
 

8-15° Giorno Rientro İn Italia oppure Estensione Mare 
Dopo la prima colazione in albergo trasferimento all'aeroporto opp ad hotel 
estensione soggiorno mare. 

 

QUOTE PER PERSONA TOUR 
Quote partenza da Verona 29 Lug 5 Ago 12 Ago 19 Ago 26 Ago
Per Persona in doppia  € 1074  € 1104 € 1124 € 1104 € 1074
Suplemento Singola  € 299  € 299  € 299 € 299 € 299 
QuotaTerzo Letto  € 955 € 985 € 1005 € 985 € 955 
Quota 1.Bambino 00-1,99 anni gratis gratis gratis gratis gratis 
Quota 1.Bamibno 02-3,99 anni € 325 € 375 € 375 € 375 € 325 
Quota 1.Bambino 04-5,99 anni € 975 € 999 € 1024 € 999 € 975 

ALTERNATIVE ESTENSIONE MARE 

Quote partenza da Bari 
6 

Agosto 
13 

Agosto 
20 Agosto

Bomo Club Clamos Beach 3* All 
Inclusive € 529  € 529  € 529  
Per Persona in doppia 
Quota 1.Bambino 00-1,99 anni gratis gratis gratis 
Quota 1.Bambino 02-5,99 anni € 69 € 69 € 69
Alkyon Resort 4* All Inclusive 

€ 869  € 869  € 869  
Per Persona in doppia 
Quota 1.Bambino 0-1,99 anni gratis gratis gratis
Quota 1.Bambino 02-11,99 anni € 69 € 69 € 69 

 

La quota include: 
I voli da e per l'Italia con Volotea Airlines; 
Pernottamento di 7 notti presso gli alberghi di 3* 
Sup opp 4* durante il tour con il trattamento come 
da programma. Bagaglio in stiva da 20 kg e 
bagalio in mano da 5 kg. Tutti i trasferimenti da/per 
Aeroporto di Atene ATH e da/per hotel soggiorno. 
Guida parlante italiano durante le visite.  
 
La quota non include: 
Tasse aeroportuali circa € 85; booking fee / 
assicurazione medico bagaglio € 50; escursioni 
facoltative; bevande ai pasti; ingressi musei di € 
94. da pagare all'arrivo alla guida; tasse municipali 
e di soggiorno da pagare in loco negli alberghi; 
polizza facoltativa annullamento viaggio 3,5%; 
tutto quanto non espressamente scritto nella quota 
include.  
 
Operativo Aereo: 
V71692 Verona VRN 15:10 Athens ATH 18:30 
V71693 Athens ATH 18:55 Verona VRN 20:25 

 


