
8 GIORNI

€ 1.550,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  23/30   maggio P
2.  30 maggio/6 giugno P
3.  18/25   giugno                    
4.  20/27   giugno                    
5.  01/08   luglio P
6.  09/16   luglio                      
7.  19/26   agosto P
8.  22/29   agosto                     
9.  27 agosto/3 settembre P
10.31 agosto/7 settembre    
11.09/16   settembre P
12.12/19   settembre              
13.22/29   ottobre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per visitare tutta la Grecia continentale in un unico viaggio
• per conoscere Salonicco & Vergina, due chicche aggiunte alle visite classiche
• per cogliere l’atmosfera magica delle meteore, luoghi dal fascino secolare    

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.550,00
Supplemento singola                                        €    320,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    100,00
Supplemento partenze del 30/5, 19/8         €      50,00
Partenza con voli diretti Aegean Airlines da Milano, 
Verona Venezia, Bologna, Pisa, Napoli, Bari, 
Catania, Palermo                                               SU RICHIESTA
Notte supplementare pre/post tour ad Atene 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare pre/post tour ad Atene 
in b/b in singola, al giorno                               €    120,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Atene con voli di linea
  Aegean Airlines
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Grecia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• 6 pranzi in hotel/ristorante 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Atene/Atene per chi parte da 
  altri aeroporti: milano, Verona, Venezia, 
  Bologna, Pisa,Napoli, Bari, Catania, Palermo
• sistema audio-guide individuali
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
ATENE
HOTEL WYNDHAM GRAND
WYNDHAM RESIDENCES o similari                           4/5 stelle 
www.wyndhamgrandathens.com 

OLYmPIA
HOTEL ARTY GRAND o similare                                      5 stelle 
www.artygrandhotel.gr  

ITEA
HOTEL NAFSIKA PALACE o similare                                4 stelle 
www.nafsikapalace.gr

KALAmBAKA
HOTEL DIVANI METEORA o similare                              5 stelle  
www.divanis.com

SALONICCO 
HOTEL GRAND PALACE o similare                                 5 stelle
www.theluxuryhotels.gr  

COSTI INDICATIVI INGRESSI
ATENE
Acropoli, Antica Agorà, Olympieion Zeus               €   30,00
Museo Archeologico Nazionale                              €   10,00
ARGOLIDE
Micene                                                                     €   12,00 
Epidauro                                                                  €   12,00
Tirinto                                                                       €     4,00
OLYmPIA                                                               €   12,00
DELFI
Zona Archeologica                                                   €   12,00
mETEORE
2 Monasteri                                                             €     6,00
(Attenzione: l'ingresso ai monasteri è consentito
solo ai visitatori adeguatamente vestiti.
Non sono ammessi abiti scollati o senza maniche,
pantaloncini, minigonne e cappelli)
VERGINA                   
Sito Archeologico                                                     €   12,00
SALONICCO
Museo Archeologico                                               €     8,00

In quasi tutti i siti per under 18 ed over 65, 
riduzione del 50% mostrando documento di
identità attestante appartenenza alla Comunità
Europea.

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. a partire dal 1/12/2019 è in vigore in Grecia una nuova
normativa per l’acquisto dei biglietti a siti e musei. Tutti i vi-
sitatori dovranno acquistare individualmente sul posto il loro
biglietto di ingresso e questa operazione non sarà più effet-
tuabile cumulativamente da guide o accompagnatori. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Aegean 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Atene in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno - incontro con
Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI DA ROMA
FCO/ATH     A3 651                                              10.25/13.20
ATH/FCO     A3 654                                              15.35/16.40

SUPPLEMENTO TRASFERIMENTI INDIVIDUALI, 
AEROPORTO/HOTEL O VICEVERSA 
trasferimento con taxi, 1 persona        € 70,00
trasferimento con taxi, 2 persone        € 35,00 per persona
trasferimento con taxi, 3 persone        € 25,00 per persona
trasferimento con minivan, 4 persone€ 30,00 per persona
trasferimento con minivan, 5 persone€ 25,00 per persona 
trasferimento con minivan, 6 persone€ 20,00 per persona
trasferimento con minibus, 7 persone€ 25,00 per persona
trasferimento con minibus, 8 persone€ 20,00 per persona

GRAN TOUR GRECIA CLASSICA  
ATENE • ARGOLIDE • OLYMPIA • DELFI • METEORE • SALONICCO • VERGINA
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Plus Guiness
• hotel 4/5 stelle  
• guida al seguito per tutto il tour
• 6 pranzi in hotel/ristorante  
• 2 escursioni by night, Atene & Salonicco con

bus privato e accompagnatore 
• sistema audio-guide wireless individuale 
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone
• su richiesta voli diretti Aegean per Atene

da: Milano, Verona, Venezia, Bologna, Pisa, 
Napoli, Bari, Catania, Palermo



1° GIORNO ITALIA > ATENE    
partenza con voli di linea Aegean Airlines per Atene
- all’arrivo trasferimento in hotel - pranzo libero - pomeriggio
libero - accompagnatore a disposizione - cena in
hotel - pernottamento.

2°GIORNO ATENE “il Santuario della Democrazia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Acropoli, Agorà, Olympieion, Museo
Archeologico Nazionale, Piazza del Parlamento, Piazza della
Costituzione, Stadio Olimpico, centro città) - pranzo in
ristorante - cena in hotel - dopocena Atene by night,
tour panoramico della città con bus privato e
accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO ATENE > TOUR ARGOLIDE > OLyMPIA
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- Tour dell'Argolide - veduta del Canale di Corinto, visita
di micene, Epidauro, Tirinto, veduta panoramica del
Castello Veneziano di Nauplia - pranzo in ristorante -
in serata arrivo ad Olympia - cena in hotel - dopocena
Olympia by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

4°GIORNO OLyMPIA > ITEA 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Olympia (Patrimonio Unesco dal 1989, Olimpia è l’antica
città nel Peloponneso sede dei giochi olimpici, che si sono

svolti ogni 4 anni a partire dal 776 a. C. ed ha una delle più
alte concentrazioni di capolavori del mondo greco antico)
chiamata anche la Valle degli Dei, Olimpia già nel X secolo
a.C. divenne il centro del culto di Zeus e i resti di antichi
templi, teatri e monumenti ne sottolineano l’importanza -
il più famoso Tempio di Olimpia è proprio quello eretto in
onore di Zeus) - pranzo in ristorante - proseguimento
per Itea - cena in hotel - dopocena Itea by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO ITEA - DELFI “il sito archeologico tra i più
                ricchi dell’umanità” > KALAMBAKA
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Delfi (sito archeologico tra i più ricchi dell'umanità - fa-
mosissimo è il Santuario di Apollo, sede del venerato oracolo
di Delfi, le antiche mura del Recinto Sacro, lo stadio, il
teatro, la Via Sacra, i templi ed il museo - in sintesi uno
spettacolo che lascia senza fiato grazie anche all'imponente
paesaggio naturale) - pranzo in ristorante - prosegui-
mento per Kalambaka - cena in hotel - dopocena 
Kalambaka by night, passeggiata con accompa-
gnatore - pernottamento.

6°GIORNO KALAMBAKA > METEORE > SALONICCO
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
delle meteore (un insieme di 6 conventi costruiti da mo-
naci eremiti su un promontorio roccioso a cinquecento
metri sul livello del mare, visita interna di 2 monasteri) -

Attenzione: l'ingresso ai monasteri è consentito
solo ai visitatori adeguatamente vestiti. Non
sono ammessi abiti scollati o senza maniche,
pantaloncini, minigonne e cappelli - pranzo in
ristorante - proseguimento per Salonicco - nel tardo
pomeriggio visita con guida di Salonicco - cena in hotel
- dopocena Salonicco by night, tour panoramico
della città con bus e con accompagnatore - per-
nottamento.

7°GIORNO SALONICCO & VERGINA > ATENE
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del
Museo Archeologico di Salonicco - proseguimento per
Vergina - visita con guida del sito archeologico di Ver-
gina - pranzo in ristorante - trasferimento ad Atene
- cena in hotel - dopocena Atene by night, passeg-
giata con accompagnatore a Piazza Sintagma
per assistere al cambio della guardia davanti al
Parlamento - pernottamento. 

8°GIORNO ATENE > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza da
Atene con voli di linea Aegean Airlines per il rientro
in Italia.
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ATENE - Acropoli, Partenone

Grecia un paese meraviglioso. Un tour tra i colori di
questo paese meraviglioso: se non bastassero i luoghi che
raccontano tanta storia, abbandoniamoci alla vista del blu
e azzurro di cielo e mare, al bianco della calce, all’oro delle
spiagge, al marrone della terra arsa, al verde intenso della
macchia mediterranea. E ancora gustiamo i profumi che
questa terra ci offre, non ultimi quelli che vengono dalla cu-
cina. 

Olympia. Olimpia è passata alla storia per aver dato vita
alle famose Olimpiadi dedicate al Dio Zeus. Le Olimpiadi
nell’antica Grecia avevano la capacità di unire tutti i greci e
di far cessare le guerre. La cittadina sorgeva lungo la valle
del fiume Alfeo, nella parte nord-occidentale del Pelopon-
neso. Non era una vera e propria città, ma un luogo di culto,
costellato di templi, teatri, monumenti celebrativi e statue,
e ovviamente vi erano lo stadio e le palestre per lo svolgi-
mento dei giochi olimpici, a cui si aggiungevano gli edifici
che servivano da alloggio per gli atleti nel periodo delle

competizioni sportive. Olimpia oggi è un affascinante parco
archeologico inserito dal 1989 nella lista dei beni Patrimo-
nio dell’Umanità tutelati dall’UNESCO. Olimpia era divisa in
tre zone: la parte più alta circondata da un recinto sacro,
l’Altis, la zona orientale con lo stadio e l’ippodromo, mentre
a sud si trovavano la palestra e il ginnasio, dove gli atleti si
allenavano a partire da un mese prima delle gare.  Nelle
vicinanze di quella che doveva essere una delle strade prin-
cipali di Olimpia sono stati ritrovati 12 “thesauroi”, i templi
votivi al cui interno venivano custoditi i tesori delle città che
partecipavano ai giochi. I primi scavi a Olimpia vennero ef-
fettuati da un gruppo di archeologi francesi nel 1829 e pro-
seguirono per lungo tempo considerando soprattutto la
grande quantità di reperti e testimonianze che venivano alla
luce.

Approfondimenti




