
sito archeologico di Micene, con la Porta dei 
Leoni e le Tombe Reali prima di proseguire in 
direzione di Olympia, attraversando la zona 
centrale del Peloponneso e le città di Tripoli 
e Megalopoli. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
4 Olympia • Ioannina (l’Epiro)
Prima colazione. In mattinata, visita del sito 
archeologico di Olympia, del Santuario di 
Zeus, dello stadio e del locale museo archeo-
logico. Partenza in pullman verso nord attra-
versando il Golfo di Corinto con il nuovo 
ponte, un’importante opera d’ingegneria mo-
derna. Nel pomeriggio si entrerà nelle terre 
dell’antico Epiro. Arrivati a Ioannina si effet-
tuerà una breve passeggiata visitando la for-
tezza. Cena e pernottamento.
5 Ioanina • Metsovo • Kalambaka  
(Meteora)
Prima colazione. Partenza con una breve so-
sta lungo il percorso a Metsovo. Arrivo a Ka-
lambaka e visita dei famosi Monasteri delle 
Meteore. Nella giornata si visiteranno 2 mona-
steri. Cena e pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si 
consiglia un abbigliamento adeguato: non 
sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e 
minigonne. Alle signore suggeriamo di indos-
sare la gonna e agli uomini pantaloni lunghi.
6 Kalambaka (Meteora) • Delfi
Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso 
Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili. Ar-
rivo a Delfi, tempo a disposizione. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio visita del sito e del mu-
seo archeologico di Delfi. Cena e 
Pernottamento.
7 Delfi • Capo Sunion • Atene
Prima colazione. Partenza per la costa vicino a 
Capo Sunion, pranzo libero e visita al sito ar-

cheologico del Tempio di Poseidone, il dio del 
mare. Questo punto strategico gode di una 
spettacolare vista sul mare. Rientro ad Atene. 
Cena e pernottamento.
8 Atene
Prima colazione e fine dei servizi.

1 Atene
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri parteci-
panti e con la guida alle ore 20.00. Cena e per-
nottamento.
2 Atene
Prima colazione. 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’Eret-
teo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode 
Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli. 
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 Biblio-
teca 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 visitando il tempio 
di Giove Olympico, l’arco di Adriano e il pa-
lazzo delle esposizioni di Zappion, immerso 
all’interno dei giardini reali. Pomeriggio li-
bero. Cena e Pernottamento.
3 Atene • Epidauro • Nauplia • Micene • 
Olympia
Prima colazione. Partenza in pullman per 
raggiungere il Canale di Corinto, percor-
rendo la strada costiera (breve sosta) per poi 
proseguire in direzione di Epidauro per la vi-
sita dell’omonimo teatro, famoso per la sua 
acustica perfetta. Si raggiungerà poi Nauplia, 
la prima capitale della Grecia moderna, dove 
si effettuerà una breve sosta fotografica. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà il 
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Partenza da Atene

Include
Pullman privato, soggiorno alberghi 4*,  
colazioni, 7 cene in albergo.

Non include
Volo A/R, pranzi, bevande ai pasti, pacchetto 
ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare 
in loco 92€ per persona e tutto quanto non 
espressamente menzionato in “include”.

Partenze
Maggio Sa 9 Sa 30 
Giugno Sa 13 Sa 27 
Luglio Ve 10 Ve 24 Ve 31
Agosto Ve 7 Ve 14 Ve 21 Ve 28
Settembre Ve 4 Ve 11 Ve 18 Ve 25
Ottobre Sa 3 Sa 10

Prezzi per pers.
Luglio, agosto 960.-
Suppl. camera singola 360.-
-
Maggio, giugno, settembre, ottobre 980.-
Suppl. camera singola 380.-

 Il volo? Con piacere vi aiutiamo a trovare 
un volo a ottimi prezzi.

 Partenza garantita a partire da  
una sola persona
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