
PROGRAMMA DI VIAGGIO

La Quota Comprende  Voli nazionali da Cagliari Olbia Alghero + Voli di linea 
Alitalia da Roma Fiumicino per Atene a/r.  Bagaglio  in stiva da 20 kg. + piccolo 
bagaglio a mano; Trasferimenti privati aeroporto/hotel e viceversa, 
Sistemazione in camera doppia in Hotel 4* Sup. con servizi privati e trattamento 
pasti come da programma (bevande escluse). Trasporto in bus con aria 
condizionata. Visite  ed escursioni con guida parlante italiano. Polizza Europe 
Assistance medico/ bagaglio.

La Quota NON Comprende: Tax Aeroportuali € 100 I Quota d’iscrizione € 30; 
Pacchetto ingressi da pagare in loco all’accompagnatore: circa € 101 a pax  Gli 
ingressi non previsti, i pasti e le bevande non indicatile mance, il facchinaggio, 
tasse di soggiorno, gli extra a carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce "La quota comprende".

HOTEL 4* IN TOUR O SIMILARI

INFO VIAGGIO

 Atene  HTL TITANIA

Olimpia  HTL AMALIA Olimpia

Ioannina  HTL EPIRUS Palace

Kalambaka  HTL AMALIA Kalambaka

Delfi  HTL AMALIA Delphi  

1° Giorno CAGLIARI OLBIA ALGHERO I ATENE
Presentazione in Aeroporto in tempo utile all'aeroporto di partenza. Disbrigo delle 
formalità d'imbarco. Partenza per Atene con volo scalo a Roma Fiumicino Ore 12:15 
arrivo e trasferimento in Hotel 4*. Ore 19.30 incontro con l’accompagnatore nella hall 
dell'hotel. Cena e pernottamento.

2° Giorno ATENE  Dopo la 1° colazione mattinata dedicata alla visita dell'Acropoli di 
Atene e del nuovo Museo dell’Acropoli. Proseguimento della visita in pullman e visita dei 
punti più importanti della capitale Greca: Piazza della Costituzione, il Parlamento, il 
monumento del Milite Ignoto con le famose guardie nazionali (gli Euzones), 
l'Accademia, l'Università, la Biblioteca Nazionale, il tempio di Giove Olympico, l'Arco di 
Adriano, il Palazzo di Zappion, e lo Stadio Panathenaico, luogo in cui si tennero i primi 
Giochi Olimpici dell'era moderna (1896).  Pranzo libero. Pomeriggio in libertà per la 
visita al Museo Archeologico Nazionale.  Cena e pernottamento in hotel.  

3° Giorno ATENE I EPIDAURO I NAUPLIA I MICENE I OLYMPIA 1°  colazione in Hotel. 
Partenza per l’escursione nella regione dell’Argolide. Percorrendo la strada costiera si 
raggiunge il Canale di Corinto, (breve sosta) per poi proseguire in direzione di Epidauro 
per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Proseguimento 
per Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
visiterà il sito archeologico di Micene con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Al termine 
si proseguirà verso Olympia, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di 
Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento. 

4° Giorno OLYMPIA I IOANNINA (L’EPIRO)  1° colazione in Hotel. In mattinata, visita del 
sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, dello stadio e del locale museo 
archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivati a Ioannina si effettuerà una breve 
passeggiata visitando la fortezza che ha rappresentato un importante bastione difensivo 
durante la lunga occupazione Ottomana. Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno IOANNINA I METSOVO I KALAMBAKA (Meteora)  1°  colazione in Hotel. 
Partenza per le Meteore. Breve sosta a Metsovo, un caratteristico paese di montagna dal 
quale si gode un bellissimo panorama.  Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri 
delle Meteore. Nella giornata si visiteranno 2 monasteri. Arrivo in Hotel 4* Cena  e 
pernottamento.

6° Giorno KALAMBAKA I DELFI 1°  colazione in Hotel. Partenza per Delfi attraverso 
Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, teatro della famosa battaglia tra Persiani e 
Greci  (breve sosta per vedere il Monumento dedicato a Re Leonida). Arrivo a Delfi, 
tempo a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito archeologico 
dedicato all’Oracolo e dell’importante Museo. Sistemazione in Hotel 4*. Cena  e 
pernottamento 

7° Giorno DELFI I CAPO SOUNION I ATENE  1°  colazione in Hotel. Partenza per la costa 
vicino a Capo Sounion. Visita al sito archeologico del Tempio di Poseidone, il dio del 
mare. Questo punto strategico gode di una spettacolare vista sul mare. Rientro ad 
Atene. Sistemazione in Hotel 4*. Cena e pernottamento

8° Giorno ATENE I CAGLIARI OLBIA ALGHERO  1°  colazione in Hotel. Mattinata a 
disposizione. Trasferimento per l’aeroporto di Atene in tempo utile ed alle ore 18:50 
partenza  con volo diretto per Cagliari. Ore 20:20 arrivo e fine dei servizi. 

Settembre

OTTOBRE
Rid.3° letto Adulti € nd - Rid.3° letto Bamb. 2/11yrs € 60 - S/Singola € 310
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