
Isole Egina

Atene

Epidauro

Arachova

Meteore

Corinto

Olympia
Micene

GRECIA CLASSICA
E METEORE
Un viaggio tra miti e leggende, imponenti siti archeologici e monasteri
che toccano il cielo, l’Acropoli di Atene, la città di Olimpia, 
l’Oracolo di Delfi, il Canale di Corinto. Il grande teatro di Epidauro.
Ogni angolo  della Grecia rievoca e provoca emozioni.
Le splendide isole del Golfo Saronico, i vicoli di Atene dove impazza
la musica del sirtaki con i sapori forti della cucina greca.
Un viaggio ben studiato che ci riporta nella millenaria civiltà ellenica.

1° giorno - Catania/Palermo-Atene
Convocazione in aeroporto, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza per Atene con
volo diretto. Arrivo, trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.

2° giorno - Atene
Prima colazione in hotel. Possibilità di parte-
cipare all’escursione facoltativa alle Isole del
Golfo di Saronikos. L’escursione prevederà il
trasferimento al porto del Pireo per effettuare
una minicrociera nel Golfo Saronikos, dove
sorgono le suggestive isole di Hydra, isola sel-
vaggia e priva di mezzi di trasporto a motore,
dove il tempo si è fermato; Egina, famosa in
tutta la Grecia per la produzione di pistacchi e
Poros, belle e diverse fra loro i cui villaggi of-
frono magnifici scorci caratteristici e negozi di
artigianato locale. Durante la sosta  si può an-
dare in giro per i villaggi o in alternativa, tra-
scorrere qualche ora di relax sulle spiagge.
Nell’isola di Egina si può visitare facoltativa-
mente il tempio di Aphea. Durante la naviga-
zione è previsto il pranzo a bordo. Rientro in
hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernotta-
mento.

3° giorno - Atene
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita della città. Inizieremo dalla grande
Piazza della Costituzione, dove si trovano il
Parlamento e il monumento del Milite Ignoto.
Si proseguirà per via Venizelou, dove si pos-
sono ammirare i monumenti neoclassici, l'ac-
cademia e l'università. Quindi verso il luogo
simbolo della città, l’Acropoli lungo la cui
strada ammireremo l’Arco di Adriano, il Tem-
pio di Giove e lo Stadio Panathenaico, luogo
in cui si tennero i primi Giochi Olimpici dell'era
moderna (1896). Arrivati all’Acropoli si visiterà
il celebre Partenone, l'Eretteo e i Propilei, il
Tempio di Athena Nike. Il tour si conclude con
la visita  del museo Archeologico Nazionale,
che custodisce una grandissima serie di re-
perti storici tra cui la maschera di Agamen-
none e l'Efebo di Anticitera. Rientro in hotel.
Pomeriggio a disposizione. Possibilità di effet-
tuare l’escursione facoltativa a Capo Sounion
per la visita al Tempio di Poseidone situato in
cima ad un promontorio a picco sul mare da
cui si gode un tramonto straordinario. Cena e
pernottamento in hotel.

Durata 8 giorni

Volo diretto Aegean Air 
partenza da Catania.

Venerdi       dal 14/4 al 09/10

Volo diretto Volotea    
partenza da Palermo.

Venerdi      dal 23/6 al 25/8
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4° giorno - Atene/Olympia (km 370)
Prima colazione in hotel. Partenza verso la re-
gione dell’Argolide, sosta a Corinto per am-
mirare il canale omonimo. Arrivo ad Epidauro
e visita al Teatro di Policleto, famoso per
l’acustica perfetta. Proseguimento per Mi-
cene e visita del sito Archeologico e della
Tomba di Agamennone. Pranzo in ristorante.
Proseguimento verso il Peloponneso cen-
trale per raggiungere Olympia, celebre sede
degli antichi giochi Olimpici. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - Olympia/Arachova 
(km 250)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita della zona archeologica di Olympia
comprendente il grande santuario panelle-
nico, sede dei Giochi Olimpici, l'Altis (“recinto
sacro”), le rovine del tempio di Zeus, l'offi-
cina di Fidia, l'antico stadio e il museo archeo-
logico. Proseguimento verso nord lungo le
coste dello Ionio, attraversando le pianure di
Ilia e Achaia fino a raggiungere il magnifico
ponte che collega Rio ed Antirio, sulle
sponde d’ingresso della Baia di Corinto.
Sosta per il pranzo in ristorante. Il viaggio con-
tinua verso  la città di Nafpactos (Lepanto).
Arrivo ad Arachova, cittadina famosa per i
tappeti e le colorate trapunte. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno - Arachova/Delfi/
Kalambaka (km 300)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di
Delfi, anticamente uno dei principali luoghi di
culto della Grecia e sede dell'oracolo del Dio
Apollo. Con Atene ed Olimpia, Delfi è consi-
derata la più importante zona archeologica
dell'età classica. Sono previste le visite del
museo, dei resti del santuario e del tempio di
Apollo. Pranzo in ristorante e partenza per Ka-
lambaka, cittadina che si sviluppa a valle delle
Meteore, complesso composto dalle famose
rocce giganti sulla cui sommità sorgono i fa-
mosi Monasteri. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE

l Voli diretto Aegean Air/Volotea
l Franchigia di un bagaglio del peso massimo
di 20 kg

l Sistemazione in camere doppie 
l Trattamento come da programma
l Trasporto in bus granturismo
l Guida locale parlante italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE

l Tasse aeroportuali 
l Tasse di soggiorno da pagare in loco
l Ingressi, le escursioni facoltative, le be-
vande, le mance, gli extra in genere e tutto
quanto non specificato nel programma.

l Assicurazione.

Hotel Previsti
Tour Comfort
ATENE       Polis Grand           HHHH

OLYMPIA     Olympic Village        HHHH

ARACHOVA   Anemolia             HHHH

KALAMBAKA    Famissi Eden          HHHs
              
Tour Superior
ATENE       Metropolitan Chandris(°) HHHHH

OLYMPIA     Europa Olympia        HHHH

ARACHOVA   Anemolia             HHHH

KALAMBAKA    Divani               HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.

(°) Servizio navetta gratuito per il centro di Atene ad
orari prestabiliti.

Quote Individuali 
di Partecipazione

PARTENZE dal/al               Comfort    Superior            

14/4 - 12/7; 26/8 - 02/10       1.090          1.298
13/7 - 30/7                            1.130          1.350    
31/7 - 25/8                            1.190          1.398 

Supplemento singola                  290            420    
Rid. 3° letto adulto                    -70                -98    
Rid. 3° letto bambini 2/12        -344           -490    
Tasse aeroportuali € 60                                            
Sconti Sposi 60 a coppia

7° giorno - Kalambaka/Atene
(km 400)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita di due dei famosi monasteri costruiti
a partire dal XIV secolo: incastonati sulla som-
mità di rocce e originariamente accessibili
solo mediante mulattiere, scale ed argani. Il
loro nome deriva proprio dalla posizione in cui
si trovano: “tà meteora monastirià”, i mona-
steri sospesi nell'aria. Pranzo in ristorante.
Partenza per Atene e breve sosta alle Termo-
pili e al monumento di Leonida. Arrivo in hotel
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

8° giorno - Atene-Catania/Palermo
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto, assistenza all’imbarco e rientro con
volo diretto.

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rima-
nendo inalterato il contenuto del programma.

Operativo Voli

Aegean Air 
                                Andata                                          Ritorno
Catania                   p. 14.40       Atene                     p. 13.15
Atene                      a. 17.25       Catania                  a. 14.10

Volotea
                                Andata                                          Ritorno
Palermo             p. 06.00      Atene               p. 12.00
Atene                a. 08.45      Palermo            a. 12.55

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Partenza da altri aeroporti italiani con le     
migliori soluzioni possibili.


