
1° Giorno 
ARRIVO AD ATENE 
Arrivo in hotel. Incontro con gli
altri partecipanti e con la guida
alle ore 19:30. Cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno
ATENE
Prima colazione. Mattina: visita di
Atene. Si inizia dall’Acropoli, dove
si visiterà uno dei complessi ar-
cheologici più noti e frequentati
da turisti e studiosi di tutto il
mondo. Si ammireranno: il Parte-
none, l’Eretteo, il tempio di Atena
Nike e l’Odeon di Erode Attico. Vi-
sita del Nuovo Museo dell’Acro-
poli, risultato della perfetta com-
penetrazione tra un moderno
progetto architettonico e antichi-
tà. Proseguimento in pullman at-
traverso 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’Ac-
cademia, dell’Università e della
Biblioteca Nazionale. Si percorre-
ranno la piazza Omonia, via Sta-
diou e via Erode Attico, dove ha
sede il palazzo presidenziale con
le famose guardie nazionali dette
“Euzones”. Si arriverà quindiallo
stadio “Panatinaico”, dove nel
1896 si tennero le prime Olim-
piadi dell’era moderna. Si prose-
gue con le visite al tempio di Gio-
ve Olympico, all’arco di Adriano e
al palazzo delle esposizioni di
Zappion, all’interno dei giardini
reali. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento.  

3° Giorno
ATENE - EPIDAURO - NAUPLIA
- MICENE - OLYMPIA (376 Km)
Prima colazione. Incontro alle
08.00 nella hall dell’hotel, par-
tenza in pullman per raggiunge-
re il Canale di Corinto, percorren-
do la strada costiera (breve so-
sta) per poi proseguire in dire-
zione di Epidauro per la visita
dell’omonimo teatro, famoso per

la sua acustica perfetta. Si rag-
giungerà poi Nauplia, la prima
capitale della Grecia moderna,
dove si effettuerà una breve so-
sta fotografica. Pranzo libero. Nel
pomeriggio si visiterà il sito ar-
cheologico di Micene, con la Por-
ta dei Leoni e le Tombe Reali pri-
ma di proseguire in direzione di
Olympia, attraversando la zona
centrale del Peloponneso e le
città di Tripoli e Megalopoli.
Cena e pernottamento. 

4° Giorno
OLYMPIA - IOANNINA 
(EPIRO) (333 Km)
Prima colazione. In mattinata, vi-
sita del sito archeologico di
Olympia, del Santuario di Zeus,
dello stadio e del locale museo
archeologico. Partenza in pul-
lman verso nord attraversando il
Golfo di Corinto con il nuovo
ponte, un’importante opera d’in-
gegneria 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. Arrivati a
Ioannina si effettuerà una breve
passeggiata visitando la fortezza
che ha rappresentato un impor-
tante bastione difensivo durante
la lunga occupazione Ottomana.
Cena e pernottamento. 

5° Giorno
IOANNINA - METSOVO - 
KALAMBAKA (METEORA)
(111 Km)
Prima colazione. Partenza con
una breve sosta lungo il percorso
a Metsovo, un caratteristico pae-
se di montagna dal quale si
gode un bellissimo panorama.

Arrivo a Kalambaka e visita die
famosi Monasteri delle Meteore,
esempi eccezionali di arte bizan-
tina, 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 mo-
nasteri. Cena e pernottamento. 
N.B. Per la visita die Monasteri
delle Meteore il codice di abbi-
gliamento è severo: le donne de-
vono indossare la gonna (sotto il
ginocchio) e gli uomini pantaloni
lunghi. In caso sia vietato l’in-
gresso al monastero il biglietto
non sarà rimborsato. 

6° Giorno
KALAMBAKA (METEORA) -
DELFI 
Prima colazione. Partenza per
Delfi attraverso Trikala, Lamia ed
il passo delle Termopili, che fu
teatro della famosa battaglia
(breve sosta per vedere il Monu-
mento a Leonida). Arrivo a Delfi,
tempo a disposizione. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio visita del
sito e dell’eccellente museo ar-
cheologico di Delfi. Il suo sacro
oracolo è stato consultato da
tutti i “grandi” del mondo classi-
co per più di sette secoli per
ogni importante decisione. Inol-
tre, gode di una spettacolare po-
sizione naturale e vista sul mare.
Cena e pernottamento. 

7° Giorno
DELFI -CAPO SUNION - 
ATENE 
Prima colazione. Partenza per la
costa vicino a Capo Sunion, pran-
zo libero e visita al sito archeo-
logico del Tempio di Poseidone,
il dio del mare. Questo punto
strategico gode di una spettaco-
lare vista sul mare. Rientro ad
Atene. Cena e pernottamento. 

8° Giorno
PARTENZA DA ATENE
Prima colazione. Trasferimento li-
bero in aeroporto. Fine dei servizi. 
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>  SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Atene: President
Olympia: Amalia Olympia
Ioannina: The Lake
Kalambaka: Amalia Kalambaka
Delfi: Amalia Delfi
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                  8 e 22  aprile                       1.040
                13 e 27  maggio                     1.100
                10 e 24   giugno                      1.100
                        14   luglio                        1.100
                21 e 28   luglio                        1.060
       4, 11, 18 e 25  agosto                      1.060 
    1, 8, 15, 22 e 29   settembre                 1.115
                  7 e 14  ottobre                     1.115
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
aprile e agosto                                             390
maggio/giugno/luglio/settembre/ottobre  430
Spese di servizio (da pagare in loco)             35
Iscrizione                                                        50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio
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E U ROPA • CO L UMB I A T U R I SMO 2023
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti in hotel 4 stelle in camere doppie/matrimoniali con servizi
privati con trattamento di pernottamento,  prima colazione e cena
• Pullman e Guida in lingua italiana per il tour e le escursioni
secondo il programma dal giorno 2 al giorno 7 • ingressi (i costi
possono variare) e auricolari • borsa da viaggio in omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • i trasferimenti all’arrivo e alla ripartenza da
Atene • Le visite facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande
• Tutto quanto non indicato in “le quote comprendono” 

Gran Tour della Grecia
VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI


