
DA MERCOLEDÌ 31 MAGGIO A DOMENICA 4 GIUGNO 2023  

GRECIA CLASSICA 

ATENE E LA GRECIA ANTICA  
Argolide – Delfi – Meteore – Corinto 

 
LA STAGIONE PIÙ BELLA PER IL NOSTRO LONG WEEK-END 

Stupendo operativo voli diretto da bologna  
Hotel wyndham gran palace 5* stelle atene – hotel grand meteora 4* stelle superior meteore 

 

PROGRAMMA DI GRECIA CLASSICA che si immerge, si tuffa nella nel CUORE DELLA GRECIA 
ANTICA, senza fronzoli e perdite di tempo: dalla completa visita di ATENE con Partenone e 
Museo, DELFI, l’incredibile ed indimenticabile scenario delle METEORE DI KALAMBAKA, il 
passaggio alla TERMOPILI ed una intera giornata di escursione in ARGOLIDE con Canale di 

CORINTO, Teatro di EPIDAURO, MICENE- Un viaggio che si ricorda! 
   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZONE € 845,00 - solo 21 posti a tariffa garantita   
(la tariffa garantita è su base volo € 175,00 inclusi tutti gli accessori : bagagli- posto e priorità ) 
Supplemento singola € 235,00 per l'intero periodo  
Quota d'iscrizione e assicurazione MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO inclusi € 40,00 -   
 
MANCE E FACCHINAGGI obbligatori da pagare in loco (15 euro p.p.)   
SUPPLEMENTO A RICHIESTA: valigia da imbarcare 20 kg – EURO 60,00 a/r  
SUPPLEMENTO 2^ fila (la 1^ fila per i Clienti) garantita per tutto l’itinerario in loco € 20.00 p.p.  
 
INGRESSI DA PAGARE IN LOCO: DIVERSI PER FASCIA DI ETÀ – Acropoli Euro 20,00 – Delfi, € 12,00,Teatro 
Epidauro € 12,00 , Micene € 12,00  RIDUZIONI: *Giovani fino a 25 anni: gratuiti **Persone oltre 65 anni: 
riduzione del 50% - METEORE euro 6.00 (SENZA RIDUZIONI)  
 
LA QUOTA COMPRENDE: I trasferimenti in Italia   - VOLO DI LINEA RYAN AIR   incluse le tasse aeroportuali, un 
bagaglio a mano per persona da 10 kg + altra piccola borsa - Sistemazione in hotel 4 stelle   1^ colazione e tre 
cene in hotel - Il programma di visite ed escursioni guidate come indicato nel programma previsto – referente 
agenzia al seguito del gruppo. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, mance e facchinaggi obbligatori da pagare in loco (15 euro p.p.), city 
tax se dovute, extra personali e comunque tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende. 
 

 

OBBLIGO DI CARTA D'IDENTITÀ VALIDA PER L'ESPATRIO 
 



 
 
PROGRAMMA PREVISTO - l’ordine delle visite può subire variazioni anche senza preavviso - 
 
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO - DA BOLOGNA AD ATENE CON VOLO DIRETTO  
(prevista partenza ore 6.25 arrivo Atene 9.35) 
Dalle ore 3.00 inizio trasferimenti dai comuni d'origine (il dettaglio verrà fornito al termine delle iscrizioni) per 
Bologna.  Decollo per Atene, all’arrivo incontro con la nostra guida e partenza per la visita COMPLETA di Atene 
che include anche la visita dell’ACROPOLI e del nuovo Museo di Acropolis (ingresso facoltativo da € 15,00 )  e 
giro panoramico con visita dei monumenti principali della città. Pranzo libero nel animato quartiere di Plaka. 
Cena e pernottamento in Hotel ad Atene PREVISTO HOTEL 5 STELLE WYNDHAM GRAN PALACE. 
 
GIOVEDÌ 1° GIUGNO  
1^ colaz. e Partenza per la visita di Delfi, PER GLI ANTICHI “Ombelico del Mondo” fulcro della Grecia Antica 
famoso per il Tempio di Apollo (visita del sito e museo), pranzo libero a Delfi, proseguimento per hotel in 
Kalambaka, in Tessaglia.   
 
VENERDÌ 2 GIUGNO 
Visita delle Meteore (2 monasteri), pranzo libero a Kalambaka e rientro ad Atene passando per Trikala, Lamia 
e Termopile (breve sosta per vedere il monumento di Leonida) . Cena e pernottamento in Hotel ad Atene. 
 
SABATO 3 GIUGNO 
1^ colaz. Partenza per Intera giornata tour dell’Argolide: breve sosta al Canale di Corinto e visita del Teatro di 
Epidauro e di Micene (sito e tomba di Agamennone). Pranzo libero a Micene. Cena e pernottamento in Hotel 
ad Atene. 
 
DOMENICA 4 GIUGNO  
1^ colazione in hotel, un ultimo scorcio di tempo libero nei dintorni dell’hotel e alle 10.00 trasferimento in 
aeroporto per il volo diretto ATENE –BOLOGNA che parte alle 13.00 ed arriva alle 14.20-  Rientro ai luoghi 
d’origine con bus riservato. 
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