
 

 

TOUR DI GRUPPO 
8 giorni / 7 notti 

 
VOLO ESCLUSO 

 

 
 
La Grecia è una terra entusiasmante che ama offrire tutta se stessa ai propri visitatori. Mitica, 
solare, gioiosa, la sua bellezza è unica al mondo. Luogo con i paesaggi indimenticabili e siti 
archeologici che conservano ancora oggi i ricordi di un prestigioso passato. La sua capitale Atene è 
una città moderna e vivace, impreziosita dai suoi maestosi e suggestivi monumenti, dai suoi musei 
archeologici, tra i più importanti al mondo. Grecia e ogni angolo del paese è praticamente un sito 
archeologico! Atene, Delfi, Meteora, Capo Sunion, Epidauro, Micene, L’Epiro (Ioannina) … tutto lo 
splendore d’un paese imprescindibile nella cultura occidentale. 
  

Partenze da ATENE ad ATENE 

Aprile:  16 – 23     (sabato) 

 

Maggio:  14 – 28     (sabato) 

Giugno:  11 – 25     (sabato) 

Luglio:  08 – 22 – 29     (venerdì) 

Agosto:  05 – 12 – 19 – 26     (venerdì) 

Settembre:  02 – 09 – 16 – 23 – 30     (venerdì) 

Ottobre:  08    (sabato) 
 

 
 

PRIMO GIORNO:  Atene 
Arrivo all'aeroporto di Atene. Trasferimento privato verso un ottimo hotel. Sistemazione 
alberghiera nelle camere riservate.  Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19:30. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
SECONDOO GIORNO: Atene 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia dall’Acropoli, 
dove si visiterà uno dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto 
il mondo. Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode 
Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta compenetrazione tra un 
moderno progetto architettonico e antichità. Proseguimento in pullman attraverso i punti più 
importanti della città: piazza Syntagma, con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento e via 
Panepistemiou, con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca 
Nazionale. 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 con le visite al tempio di Giove Olympico, all’arco di Adriano e al palazzo delle 
esposizioni di Zappion, all’interno dei giardini reali. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
TERZO GIORNO: Atene – Epidauro – Nauplia – Micene - Olympia 
Prima colazione in hotel. Incontro alle 08:00 nella hall dell’hotel. Partenza in pullman per 
raggiungere il Canale di Corinto percorrendo la strada costiera. Sosta lungo il percorso.  
Proseguimento in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua 
perfetta acustica. Ripresa del viaggio per raggiungere Nauplia, la prima capitale della Grecia 
moderna. Breve sosta fotografica. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà il sito archeologico 
di Micene con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Ripresa del viaggio diretti verso Olympia, 
attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Sistemazione 
alberghiera nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
QUARTO GIORNO: Olympia – Ioannina (L’Epiro)  
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di 
Zeus, dello stadio e del locale museo archeologico. Partenza verso nord attraversando il Golfo 
di Corinto con il nuovo ponte, un’importante opera d’ingegneria moderna. Sosta lungo il 
percorso per pranzo libero. Nel pomeriggio si entrerà nelle terre dell’antico Epiro, regno famoso 
e importante dell’epoca classica quanto il suo Re Pirro. Arrivo a Ioannina,  una breve 
passeggiata con la visita della fortezza, un importante bastione difensivo durante la lunga 
occupazione Ottomana. Sistemazione alberghiera. Cena e pernottamento.  
 
QUINTO GIORNO: Ioanina – Metsovo – Kalambaka (Meteora) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Kalambaka, con una breve sosta lungo il 
percorso a Metsovo, un caratteristico paese di montagna dal quale si gode un bellissimo 
panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali 
di arte bizantina, risalenti al XIV secolo, 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 due monasteri. Sistemazione alberghiera nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel. 
 

N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore il codice di abbigliamento è severo: le donne 
devono indossare la gonna (sotto il ginocchio) e gli uomini pantaloni lunghi. In caso sia vietata 
l’entrata al monastero l’ingresso no sarà rimborsato. 
 
SESTO GIORNO: Kalambaka (Meteora) - Delfi 
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle 
Termopili, che fu teatro della famosa battaglia (breve sosta per vedere il Monumento a 
Leonida). Arrivo a Delfi, tempo a disposizione. Sistemazione alberghiera nelle camere riservate 
presso un ottimo hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e del eccellente museo 
archeologico di Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del mondo 
classico per più di sette secoli per ogni importante decisione. Anche gode di una spettacolare 
posizione naturale e viste sul mare. Cena e pernottamento. 
 
SETTIMO GIORNO: Delfi – Capo Sunion – Atene  
Prima colazione in hotel. Viaggio di rientro ad ATENE, passando per la costa vicino a Capo 
Sunion. Pranzo libero. Visita al sito archeologico del Tempio di Poseidone, il dio del mare. 
Questo punto strategico gode di una spettacolare vista sul mare. Arrivo ad Atene. Sistemazione 
alberghiera nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 



 

 
 
 
 
 

 
OTTAVO GIORNO: Atene 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all'aeroporto di ATENE. Fine dei servizi. 
 
 

Non è inclusa la tassa locale di soggiorno ad Atene, dovrà essere pagata direttamente 
in hotel dai clienti. 
 
 

PREZZO PER PERSONA 

PARTENZE  
Tour 7 notti 

IN DOPPIA  SINGOLA 
RIDUZIONE 3° LETTO AGGIUNTO 

ADULTO BAMBINO 2-11 

APRILE / LUGLIO / AGOSTO 846 € 1.319 € - - 60 € 

MAGGIO / GIUGNO / 
SETTEMBRE / OTTOBRE 865 € 1.356 € - - 62 € 

 
 

Supplementi per notti addizionali pre o post tour  
(prezzo per persona e notte B/B) a partire da: 

Città Hotel In doppia In singola In tripla Adulti In tripla child 

Atene Titania 
(aprile, luglio, agosto) 82 € 142 € 80 € 75 € 

 Titania 
(resto) 90 € 158 € 88 € 81 € 

 
 

HOTEL riservati (o similari) 

 

ATENE: Titania 4* 
OLYMPIA: Amalia Olympia / Olympia Europa 4* 
IOANNINA: Epirus Palace 5* / The Lake 4* 
KALAMBAKA: Amalia Kalambaka 4*/ G.Meteora 4* 
DELFI: Amalia Delphi / Anemolia Arachova 4* 

 
 
MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito finiti 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 
 



 

 
 
 
 
 

INGRESSI NON INCLUSI 

Pacchetto ingressi ai monumenti e radioguide auricolari  obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore per persona (costi previsti al momento della edizione del programma): 

ADULTI 
BAMBINI 
SENIOR>65 

101 € 
14 € 
70 € 

ATENE: Acropoli e Museo della Acropoli 
CAPO SUNION: Tempio di Poseidone 
DELFI: Sito archeologico 
EPIDAURO: Teatro 
METEORE: Due monasteri 
MICENE: Sito archeologico 
OLYMPIA: Sito archeologico 
Radioguide auricolari 

 
 

 

NOTE IMPORTANTI 
 

- I TRASFERIMENTI considerati sono basati su servizi diurni (dalle 8 alle 23). I servizi notturni 
(dalle 23 alle 7) avranno un supplemento 
 
- TUTTI I TRASFERIMENTI potranno essere effettuati in condivisione con altri passeggeri in 
arrivo/ partenza con gli stessi voli e sui nostri tour, ovviamente sempre con veicoli privati. 
Laddove si chiedessero servizi esclusivi (cioè di sicura non condivisione con altri passeggeri) 
bisognerà considerare supplementi che saranno considerati di volta in volta 
 
- I PREZZI DELLE NOTTI SUPPLEMENTARI non sono mai validi durante gli eventi speciali 
(Pasqua, Capodanno) e durante gli eventi che cadenzano i calendari come congressi e fiere. 
Ogni notte addizionale sarà sempre "su richiesta" e alla riconferma finale verrà sancito il costo 
di riferimento. 
 

 
INCLUSO NEL PREZZO: 
- Pullman GT con aria condizionata 
- Trasferimenti da / per aeroporto di Atene 
- Accompagnatore solo in italiano. 
- 7 colazioni a buffet. 
- 7 cene in albergo. 
 
 
 
 
 

 
NON INCLUSO NEL PREZZO: 
- Voli dall’Italia 
- Pacchetto ingressi ai monumenti e radioguide auricolari 
- Tassa di soggiorno ad Atene 
- Facchinaggio 
- Bevande ai pasti 
- Servizi non espressamente menzionati nel programma 
- C.I.O.P obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per       
persona 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
Spese di cancellazione:  
- Cancellazione fino ai 32 giorni ante partenza: 25%  
- Cancellazione 31/15 giorni prima della partenza: 40%  
- Cancellazione 15/7 giorni prima della partenza: 70%.  
- Cancellazione entro 6 giorni prima della partenza o no show: 100%  
Ogni percentuale va riferita alla singola quota di partecipazione, supplementi inclusi. 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
Laddove fossero acquistati i voli tramite Sedimuro Travel per questo tour/servizio 
turistico, all’acquisto del volato è associato l’acquisto della Polizza I4 FLIGHT (da € 
12,50 pp in aggiunta ad ogni altra quota di partecipazione prevista), alla quale sarà 
demandata ogni responsabilità riferita all’acquisto dei voli.   

Quanto predetto, a tutela  di un qualsiasi evento che porti alla cancellazione dei voli 
regolarmente previsti e prenotati per cui si renda necessario annullare o modificare il 
viaggio originariamente prenotato.  
 

In caso di scioperi oppure cancellazioni, nessuna responsabilità sarà a carico di Sedimuro 
Travel, ma tutto sarà riversato alle Condizioni assicurative della predetta polizza e/o di 
altre Polizze assicurative acquistate per il tour/servizio turistico. La Polizza I4 FLIGHT 
è a disposizione del Cliente che ne faccia preventiva richiesta per la visione. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
CONDIZIONI GENERALI 

  
1. Tutti i prezzi dettagliati per tour, trasferimenti e notti extra sono finali. E sempre considerando l’IVA 
valida al momento della pubblicazione (ottobre 2021). Nel caso di modifiche delle condizioni per i 
governi di appartenenza, tutti i prezzi saranno aggiornati. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
2. Tasse di soggiorno: Non incluse. Quelle applicabili sono da pagare sempre da parte dei viaggiatori 
direttamente in loco. 
 

3. La perdita di qualsiasi dei servizi dettagliati in programma dovuta all’orario di arrivo o partenza dei 
voli o ritardo sull’orario previsto non provocherà nessun rimborso. 
 
4. Trasferimenti: in generale il trasferista aspetta senza supplementi fino a massimo mezz’ora dopo 
l’ora prevista di arrivo. Nel caso in cui il volo arrivasse con più ritardo, il fornitore addebiterà il servizio 
come “no show”. 
 
5. Alberghi indicati in ogni programma, sono soggetti a cambio per altri della stessa categoria. Nel caso 
in cui sia impossibile trovare camere nella città prevista per  Fiere o Congressi, il soggiorno sarà in città 
la più vicina possibile, sempre mantenendo le visite previste nel programma. 
 

6. Camere triple: la maggioranza degli alberghi non hanno camere di questo tipo. Sono camere doppie 
in cui viene aggiunto un lettino. Tutte le camere triple in questi tour e notti extra sono = doppia + lettino 
aggiunto, sia per adulto sia per bambino. 
 

7. Ingressi: In nessun tour sono compresi gli ingressi. Esiste un pacchetto ingressi da pagare in loco 
all’arrivo. Gli ingressi sono d’obbligo da pagare il totale in loco alla guida accompagnatore all’arrivo. C’è 
il dettaglio dei costi e dei monumenti per tour. Sono soggetti a cambio per decisione degli organismi 
ufficiali responsabili, senza preavviso. Riduzioni per maggiori di 65 anni - questo tipo di biglietti a prezzo 
scontato vanno comperati all’ingresso, e possono significare lunghe code d’accesso. 
 

8. Posti nel pullman: Non si possono prenotare posti nel pullman per nessun motivo. I posti si occupano 
in funzione dell’ordine d’accesso al pullman. 
 

9. Intolleranze alimentari: Noi trasmettiamo le richieste dei clienti agli alberghi - glutine, lattosio, 
vegetariano - sempre che ci vengano informate nel momento della prenotazione (e non nei quindici 
giorni ante partenza!). In ogni modo, ogni passeggero adulto sarà responsabile di quello che mangerà. 
In caso di dubbio, prima di mangiare domandare direttamente in loco. Noi non assumiamo nessuna 
responsabilità per queste situazioni. 
 

10. Passeggeri con mobilità ridotta: Il Tour non è adatto per persone con mobilità ridotta. Nelle visite a 
piedi, i viaggiatori che avessero difficoltà a tenere il passo del resto del gruppo dovranno rimanere in un 
punto concordato con la guida e riprendere il Tour quando il livello di difficoltà glielo permetta. 
Ugualmente ogni cliente ha diritto a un solo posto in pullman. 
 

11. Sedimuro Travel si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante che per cattiva condotta o 
maniere inappropriate ostacoli il normale sviluppo del programma o causi disagi agli altri partecipanti. 
 

12. Occasionalmente il tour potrebbe soffrire eventuale modifiche nell’ordine delle località e visite in 
conseguenza di particolari eventi, orari fissati d’ingresso in alcun monumento,.. Ma sempre senza 
alterare il contenuto 
 

13. Radioguide auricolari . Nei tour ove incluse, sempre a partire dai 15 partecipanti in poi 
 
 


