GRAN TOUR DELLA GRECIA
La Grecia Classica offre l’occasione di vivere e scoprire luoghi unici e suggestivi: un viaggio all’insegna della
storia e delle belle arti in grado di soddisfare i gusti più diversi. Considerata la culla della civiltà occidentale
dove sono nate la democrazia e le olimpiadi è la nazione natale di alcuni tra i più grandi filosofi e pensatori
della storia. Bellezze culturali ed artistiche tra le più belle al mondo potranno essere ammirate nel corso del
tour.

DATE DI PARTENZA AGOSTO – OTTOBRE 2020:
AGOSTO: 07, 14, 21, 28
SETTEMBRE: 04, 11, 18, 25
OTTOBRE: 03, 10
LE PARTENZE SARANNO RICONFERMATE IN BASE ALL’ATTUALE SITUAZIONE COVID 19
I NOSTRI PLUS:
PARTENZE IN PULLMAN G.T. RISERVATO - ACCOMPAGNATORE GUIDA UFFICIALE IN ITALIANO HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - SERVIZIO DI RADIO GUIDA – TRASFERIMENTI
PRIVATI IN ARRIVO E PARTENZA AD ATENE – ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE FINO A 30 MILA EURO –
1 GUIDA TURISTICA DELLA GRECIA PER CAMERA.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO. ATENE
Arrivo in aeroporto ad Atene e disbrigo delle formalità di sbarco. Incontro con il nostro rappresentante per il
servizio di trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel ed assegnazione della camera riservata (normalmente
dalle ore 15:00) e tempo libero a disposizione. Verso le ore 19:30, incontro con il vostro accompagnatore per
un breafing informativo sul tour e sulle modalità di svolgimento insieme agli altri partecipanti. A seguire,
cena in hotel e pernottamento.
2º GIORNO. ATENE
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita di Atene. Si inizia dall’Acropoli, si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il
tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del nuovo museo dell’Acropoli, risultato della
perfetta fusione tra un moderno progetto architettonico e antichità. Proseguimento in pullman attraverso i
punti più importanti della città: piazza Syntagma, con la tomba del Milite Ignoto, il Parlamento e via
Panepistemiou, con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Si
percorreranno la piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico, dove ha sede il palazzo presidenziale con le
famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si
tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue con la visita del tempio di Giove Olympico,
l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion, situato all’interno dei giardini reali. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento in hotel.
3º GIORNO. ATENE – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA (Km 336)
Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman per il Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera (breve sosta durante il tragitto)
per poi proseguire in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per l’acustica perfetta.
Si raggiunge Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna. Breve sosta fotografica. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita al sito archeologico di Micene, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Si prosegue in
direzione di Olympia, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli.
Cena e pernottamento in hotel.
4º GIORNO. OLYMPIA – IOANNINA (L’EPIRO) (Km 307)
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, dello stadio e del
locale museo archeologico. Partenza in pullman verso il Golfo di Corinto. Sosta lungo il percorso per pranzo
libero. Arrivo a Ioannina, breve passeggiata sino alla fortezza che ha rappresentato un importante bastione
difensivo durante la lunga occupazione Ottomana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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5º GIORNO. IOANNINA – METSOVO – KALAMBAKA (METEORA) (Km 111)
Prima colazione in hotel.
Partenza per Kalambaka, con sosta a Metsovo, caratteristico paese di montagna. Arrivo a Kalambaka e
visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui
posizione sulle rocce li rende un posto unico al mondo, e dove tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi.
Pranzo libero. Durante giornata si visiteranno due monasteri.
Cena e pernottamento in hotel.
n.b. per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato: non sono ammessi
vestiti scollati, minigonne e pantaloni corti (sia per l’uomo che per la donna).
6º GIORNO. KALAMBAKA (METEORA) – DELFI (Km 228)
Prima colazione in hotel.
Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili (breve sosta per vedere il
Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e del museo
archeologico di Delfi. Cena e pernottamento in hotel.
7º GIORNO. DELFI – CAPO SUNION – ATENE (Km 312)
Prima colazione in hotel.
Partenza per la costa vicino a Capo Sunion. Pranzo libero. Visita al sito archeologico del Tempio di
Poseidone, il dio del mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.
8º GIORNO. ATENE
Prima colazione in hotel.
Tempo libero a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto. Arrivo in aeroporto e termine dei
servizi di viaggio.
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Quota di partecipazione per persona in camera doppia

Euro 785

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti in arrivo e partenza ad Atene – Trasporto in pullman durante il tour – Sistemazione in hotel 4
stelle - 7 pernottamenti - Trattamento di mezza pensione - Acqua a cena nella misura di 1/3 di litro a
persona - Tasse locali e percentuali di servizio - Visite guidate con guida locale in lingua italiana indicate in
programma – Servizio di radio guida - Assicurazione spese mediche Nobis con massimale di 30 mila Euro
per persona e copertura bagaglio – 1 guida della Grecia per camera
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli dall'Italia - Tasse di soggiorno da corrispondere in hotel - Assicurazione annullamento viaggio
(facoltativa) - Bevande ai pasti oltre a quelle indicate – Ingressi ai siti da corrispondere in loco per un
importo di Euro 49 adulti e Euro 6 bambini - Mance ed extra in genere - Escursioni e visite facoltative Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende".

I VOSTRI HOTEL (o similari)
➢ ATENE: HOTEL STANLEY * * * *
➢ OLYMPIA: HOTEL AMALIA OLYMPIA * * * *
➢ IOANNIA: EPIRUS PALACE HOTEL * * * *
➢ KALAMBAKA: AMALIA KALAMBAKA HOTEL
➢ DELFI: AMALIA DELFKI HOTEL * * * *

VISITE GUIDATE INSERITE NEL TOUR:
ATENE – MICENE – OLYMPIA – KALAMBAKA - DELFI – CAPO SUNION
Ingressi da pagare in loco Euro 49 per persona adulta – Euro 6 bambini 2 - 11 anni
In alcune chiese (dove non è previsto il pagamento di un ingresso) è gradito come da tradizione, lasciare
un’offerta (facoltativa).
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NOTE AL PROGRAMMA:
➢ Si ricorda di portare per tutta la durata del tour (anche durante le escursioni) i propri documenti di
identità!
➢ Camera tripla famiglia: 2 adulti + 1 bambino da 2 a 11 anni non compiuti (camera doppia con lettino
aggiunto)
➢ Possibilità di prenotare trasferimenti da e per l'aeroporto: quotazione da richiedere all’atto della
prenotazione.
➢ Possibilità di prenotare notte pre o post tour: quotazione da richiedere all’atto della prenotazione
➢ Il tour potrebbe subire variazioni nell'ordine delle visite ma senza alterarne il contenuto
➢ Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato: non sono
ammessi vestiti scollati, minigonne e pantaloni corti (sia per l’uomo che per la donna).

DA SAPERE:
E’ necessario segnalare al momento della prenotazione eventuali intolleranze alimentari.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
i Viaggi di Mercatore S.r.l.
INFO E PRENOTAZIONI:
I VIAGGI DI MERCATORE
Tel.: 0544.401400
Mail: info@iviaggidimercatore.com
PACADO VIAGGI
Tel.: 0544.591606
Mail: info@pacadoviaggi.com
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