
 

 

 

ESTATE 2023 
TOUR INDIVIDUALE 
8 giorni / 7 notti 

 
 

 

 

 
La Grecia vanta uno dei territori più ricchi di storia, cultura e natura di tutta Europa. Nel vostro 

viaggio potrete mescolare i meravigliosi siti archeologici dell’antica Grecia, fra templi misteriosi 

e rovine di suggestive città del passato, i numerosi siti patrimonio dell’Unesco e gli 

importantissimi musei. Inoltre partirete per una crociera di un giorno nelle isole del Golfo 

Saronicco e visiterete 2 monasteri delle Meteore. 

 
Partenze da ATENE ogni domenica 

GIUGNO:  11 – 18 – 25  
 

LUGLIO:   02 – 09 – 16 – 23 – 30   

AGOSTO:  06 – 13 – 20 – 27  

 

 

 

1 GIORNO domenica 

Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento ad Atene.  

Cena e pernottamento in Hotel ad Atene. 

 

2 GIORNO lunedì 

Prima colazione in hotel. Crociera di un giorno nelle isole del golfo Saronicco (Idra, Poros ed 

Egina), incluso pranzo a bordo e trasferimenti al/dal porto. Cena libera. Pernottamento in Hotel 

ad Atene.  

 

3 GIORNO martedì 

Prima colazione in hotel. Partenza con bus e guida per il tour dell'Argolide: sosta al Canale di 

Corinto, visita del Teatro di Epidauro, breve sosta a Nauplia e visita di Micene (sito e tomba di 

Agamennone). Pranzo libero a Micene. Proseguimento per Olympia.  Cena e pernottamento in 

Hotel ad Olimpia .  

 

4 GIORNO mercoledì 

Prima colazione in hotel. Visita di Olimpia (sito e museo archeologico). Pranzo libero e partenza 

per Delfi via il ponte sospeso di Rio-Antirio che collega Peloponneso con la Grecia Centrale. 

Cena e pernottamento in Hotel a Delfi.  

 

5 GIORNO giovedì 

Prima colazione in hotel. Visita di Delfi (sito e museo). Pranzo libero e proseguimento per 

Kalambaka. Cena e pernottamento in Hotel a Kalambaka. 



 

 

 

 

6 GIORNO venerdì 

Prima colazione in hotel. Visita delle Meteore (2 monasteri). Pranzo libero a Kalambaka. 

Rientro ad Atene passando per Trikala, Lamia e Termopile (sosta per vedere il monumento di 

Leonida). Cena e pernottamento in Hotel ad Atene. 

 

7 GIORNO sabato 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Atene: giro panoramico e visita dei monumenti 

principali della città. Visita di Acropolis e del nuovo Museo di Acropolis. Pranzo libero nel 

quartiere caratteristico di Plaka. Pomeriggio libero. Atene di notte con cena e spettacolo 

folcloristico. Pernottamento in Hotel ad Atene . 

 

8 GIORNO domenica 

Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Atene per la partenza. 

 

 

 

Quota per persona – HOTELS 3***  

In CAMERA DOPPIA € 1.164 

Supplemento SINGOLA € 273 

RIDUZIONE BAMBINI 2 – 12 anni  in doppia con i genitori - € 224 

RIDUZIONE Terzo adulto in TRIPLA - € 179 

 
 

Quota per persona – HOTELS 4****  

In CAMERA DOPPIA € 1.300 

Supplemento SINGOLA € 403 

RIDUZIONE BAMBINI 2 – 12 anni  in doppia con i genitori - € 200 

RIDUZIONE Terzo adulto in TRIPLA - € 150 

 
 
 

TASSA DI SOGGIORNO 
 

Per gli Hotels di 3*** la tassa è di Euro 1,50 e per gli Hotels 4**** la tassa è di Euro 3,00 per 

camera (singola, doppia o tripla), per notte e pagabile direttamente in Hotel . 

 
 
MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

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



 

 

 
La quota comprende: 
- Trasferimento aeroporto di Atene andata-ritorno 

- 7 pernottamenti in Grecia in HOTELS come sopra indicato 

- Mezza pensione (HB, bevande escluse) come da programma: 5 cene in Hotel, 1 cena in 

taverna ad Atene il 7 giorno e 1 pranzo a bordo 

- Bus GT e Guida per tutte le visite come da programma   

- Crociera di un giorno nelle isole del golfo Saronicco (Idra, Poros ed Egina), incluso pranzo a 

bordo e trasferimenti al/dal porto 

- Atene di notte con cena e spettacolo folcloristico incluso trasferimenti dal/al Hotel 

- Ingressi per i siti archeologici e musei come da programma 

 

 

La quota non comprende: 
- Volo Italia-Grecia-Italia 

- Pasti non inclusi   

- Bevande durante tutti i pasti 

- Tassa di soggiorno  

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico/bagaglio gratuita) per 

persona 

 

 

NOTE: 

Il tour è garantito (salvo forza maggiore) in lingua italiana – minimo 1 persona, dal 06/06 al 

02/09/2023 con l’arrivo in Grecia di domenica. I tour e le visite di solito sono con guida 

bilingue; italiano e inglese. 

    

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


