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PER PRENOTAZIONI #ENTRAINAGENZIA 

GIUGNO - SETTEMBRE - OTTOBRE

€ 949
LUGLIO - AGOSTO

€ 999

1º giorno – ATENE
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e con la 
guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento.
2º giorno – ATENE 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Si inizia dall’Acropoli. 
Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli. Proseguimento in pullman: piazza 
Syntagma, con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento e via Panepistemiou. 
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 visitando il tempio di Giove 
Olympico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion. 
Pomeriggio libero. Cena e Pernottamento.
3º giorno – ATENE – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA
Prima colazione. Partenza in pullman per raggiungere il Canale di Corinto, per poi 
proseguire in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro. Si raggiungerà 
poi Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene, prima di proseguire in direzione 
di Olympia, attraversando le città di Tripoli e Megalopoli. Cena e pernottamento.
4º giorno – OLYMPIA – IOANNINA (L’EPIRO)
Prima colazione. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del 
Santuario di Zeus, dello stadio e del locale museo archeologico. Partenza in 
pullman verso nord attraversando il Golfo di Corinto con il nuovo ponte. Sosta 
lungo il percorso per pranzo libero. Nel pomeriggio si entrerà nelle terre 
dell’antico Epiro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeggiata 
visitando la fortezza. Cena e pernottamento.
5º giorno – IOANINA – METSOVO – KALAMBAKA (METEORA)
Prima colazione. Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo. 
Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle Meteore, la cui 
posizione sulle rocce li rende un posto unico al mondo, e dove tuttora si 
celebrano riti religiosi ortodossi. Pranzo libero. Nella giornata si visiteranno 2 
monasteri. Cena e pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento 
adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle 
signore suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini pantaloni lunghi.
6º giorno – KALAMBAKA (METEORA) – DELFI
Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle 
Termopili. Arrivo a Delfi, tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del sito e del museo archeologico di Delfi.  Cena e Pernottamento.
7º giorno – DELFI – CAPO SUNION – ATENE
Prima colazione. Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo libero e 
visita al sito archeologico del Tempio di Poseidone. Questo punto strategico 
gode di una spettacolare vista sul mare. Rientro ad Atene. Cena e 
pernottamento
8º giorno – ATENE
Prima colazione. Fine dei nostri servizi
PROGRAMMA COMPLETO IN AGENZIA

PARTENZE 
DA MILANO, ROMA, ALTRI AEROPORTI ITALIANI*
8 GIORNI / 7 NOTTI
Giugno: 12, 2
Luglio: 9, 23, 30
Agosto: , 13, 20, 27 
Settembre: 3, 10, 17, 24 
Ottobre: 2, 9  

HOTELS 
ATENE: 4* 
OLYMPIA: Amalia Olympia o Olympia Europa 4* 
IOANNINA: Epirus Palace 5* o The Lake 4* 
KALAMBAKA: Amalia Kalambaka 4* 
DELFI: Amalia Delphi o Anemolia Arachova 4*
(o Similari)

IL PREZZO INCLUDE
Volo in classe  economica con bagaglio da stiva 
incluso - Transfer collettivi A/R - Accompagnatore 
solo in italiano - colazione inclusa - 7 cene in alber -
go - Bus Gran Turismo con aria condizionata - 
Radioguide auricolari

IL PREZZO NON INCLUDE
VOLONLOCK pari a 40 € a persona - Tasse aeropor-
tuali 199€ - Forfait ingressi da pagare in loco 101 € 
- *Supplemento partenze da altri aeroporti italiani  
con eventuale scalo 49 € -  Tutto quanto non 
indicato nella quota include

SUPPLEMENTO SINGOLA 419 €

GRAN TOUR della GRECIA


