TOUR GRECIA CLASSICA & METEORE
25 APRILE – 01 MAGGIO 2018
25 Aprile: AREZZO – ANCONA – IGOUMENITSA Partenza ad
orari da definire con bus gt in direzione di Ancona e partenza
con motonave per la Grecia. Sistemazione in cabina. Cena
inclusa e pernottamento.
26 Aprile: IGOUMENITSA – KALAMBAKA (170 km) Prima
colazione a bordo. Sbarco ad Igoumenitsa e partenza per
Kalambaka. Arrivo, pranzo in ristorante ed incontro con la
guida. Nel pomeriggio visita dei Monasteri delle Meteore, i
famosi “monasteri sospesi nell’aria”. Essi sono incastonati
sulle sommità delle rocce, modellate nelle forme più strane dagli agenti atmosferici e alte più di 500 metri. Al termine
della visita arriverete in hotel. Cena e pernottamento.
27 Aprile: KALAMBAKA – DELFI – ATENE (415 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi, noto anche come
“ombelico della Terra”, dove dietro pagamento di un tributo, gli antichi potevano interpellare l’oracolo. Potrete
ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l'Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il
Museo con la famosa auriga. Dopo la visita pranzo in ristorante incluso. Nel pomeriggio trasferimento ad Atene e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
28 Aprile: ATENE
Prima colazione in hotel. Giro guidato della città di Atene, dove potrete ammirare l’Università, la
Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano. Dettagliata visita
dell’Acropoli, una delle zone archeologiche più suggestive al mondo, con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di
Dionisio, dei templi e santuari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata con assistente nel caratteristico
quartiere della Plaka. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
29 Aprile: ATENE - EPIDAURO - MICENE - OLYMPIA (375 km) Prima colazione in hotel. Partenza per l’Argolide: sosta al
canale di Corinto dove si potrà ammirare il canale omonimo, il cui progetto risale all’epoca di Nerone. Visita del teatro di
Epidauro, con capienza di 14.000 persone, costruito con precisione matematica e straordinario equilibrio, famoso per
l’acustica praticamente perfetta. Proseguimento per Micene, con la Porta dei Leoni dalla quale si accede alla Cittadella,
ricca di storia e mistero con le Tombe, la Sala del trono, la grande Corte. Infine sosta al Tesoro di Atreo noto anche come
“tomba di Agamennone”. Pranzo in ristorante e trasferimento ad Olympia. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
30 Aprile: OLYMPIA - PATRASSO (115 km)
Prima colazione in hotel, partenza per la visita del sito di Olympia,
considerato nell’antichità il centro agonistico-religioso del mondo greco. Qui vedremo il Ginnasio, la Palestra, le Terme,
il Leonidaion, il Bouleuterion ed il Museo di Olympia. A seguire pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Patrasso. Imbarco sulla motonave e sistemazione in cabina. Cena inclusa e pernottamento a bordo.
01 Maggio: ANCONA - AREZZO Prima colazione a bordo. Arrivo ad Ancona e sbarco. Proseguimento per Arezzo.
* Il programma potrebbe subire variazioni per motivi meteorologici o organizzativi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 25 PAX): EURO 845.00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 30 PAX): EURO 795.00
Supplemento camera singola tour (disponibilità limitata e su richiesta): Euro 150.00
Supplemento cabina singola interna (disponibilità limitata e su richiesta): Euro 125.00
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: euro 200.00
La quota comprende: viaggio in bus GT, 4 pernottamenti in hotel 4* Pensione completa durante il tour con pranzi in ristorante.
Passaggio marittimo con sistemazione in cabina doppia interna e trattamento di mezza pensione a bordo. Visite guidate come da
programma specificato. Assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore. La quota non comprende: Bevande ai pasti, ingressi (€ 74
circa – prezzo per over 65 € 40 circa), mance, tassa di soggiorno, assicurazione annullamento, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.

