
 

 Tour  Grecia Classica e Meteore 
 

La quota comprende :sistemazione in hotel 5* ad 
Atene, e 4* durante il tour. Sistemazione in camera 
doppia/tripla; trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° giorno 
(con bevande incluse durante i pranzi); bus + guida 
parlante italiano per tutto il tour; assistenza in loco 
giornaliera di un assistente. 

La quota NON comprende: volo aereo; entrate ai 
siti/musei; trasferimenti; mance; tutto quanto non 
espressamente citato nella voce “La quota comprende”. 

NESSUNA QUOTA APERTURA PRATICA PER 
PRENOTAZIONI CONFERMATE 60 GG PRIMA 

 Bambino 2-12 anni n.c. , in camera con 2 adulti  paganti, FREE 
 Suppl. singola standard € 290 
 Trasferimento con taxi (max 3 persone) € 67 a tratta 
 Entrate ai siti/musei escluse: biglietto intero  
 €  92,00/ridotto over 65 € 49,00 
 Tassa di soggiorno  da pagare in loco € 3,00 circa a camera al 

giorno 

PREZZO PER PERSONA DEL SOLO TOUR 

Giorno 1: Atene :  Arrivo ad Atene, trasferimento in hotel 
(facoltativo), cena e pernottamento. 
 
Giorno 2: Atene – Argolide – Olympia :  Prima colazione in 
Hotel e Partenza per l’ Argolide: sosta al canale di Corinto, il cui 
progetto risale all’epoca di Nerone. Visita di Micene. Pranzo in 
ristorante con bevande incluse . Partenza per Epidauro e visita 
del famoso Teatro.  Proseguimento per Olympia. Cena e 
pernottamento in Hotel. 

Giorno 3: Olympia – Delfi : Prima colazione in Hotel. Visita del 
sito Archeologico di Olympia , nell’antichità il centro 
agonistico-religioso del mondo greco. Pranzo in ristorante con 
bevande incluse. Partenza per Delfi. Sistemazione in Hotel, 
cena e pernottamento. 

Giorno 4: Delfi – Kalambaka :  Prima colazione in Hotel. Visita 
del sito Archeologico di Delfi, l’ombelico della Terra. Pranzo in 
ristorante con bevande incluse. Nel pomeriggio partenza per 
Kalambaka. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
Giorno 5: Kalambaka – Atene : Prima colazione in Hotel. In 
Mattinata visita ai Monasteri delle Meteore, centri Spirituali 
di Monaci ed Eremiti. Pranzo in ristorante con bevande 
incluse. Partenza per Atene. Arrivo in serata. Sistemazione in 
Hotel, cena e pernottamento. 
 
Giorno 6: Capo Sounion – Atene : Prima colazione. Partenza 
per la visità della città di Atene e dell’Acropoli. Pranzo in 
ristorante con bevande inluse. Nel pomeriggio partenza per 
Tour panoramico fino a Capo Sounion. Ritorno ad Atene. 
Cena e pernottamento i Hotel. 
 
Giorno 7: Atene : Prima colazione in Hotel. Trasferimento in 
aeroporto (facoltativo) in coincidenza con il volo per l’Italia. 

Per ragioni tecniche il programma potrà essere 
invertito/modificato senza alterare le visite previste. 

 

(minimo 2 persone)


