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Programma di viaggio: 
 
1° Giorno  
ITALIA - ATENE  
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno  
ATENE  
Prima colazione. Visita della città di Atene. Visita di Acropolis, Erechteum, Theseum, Tempio di Zeus 
Olimpico, teatro di Dionisio e l’Agorà, dove Socrate insegnava. Si potranno vedere i principali 
monumenti antichi e moderni, tra cui l’Arco di Adriano, la statua di Lord Byron, Piazza della 
Costituzione e la Tomba del Milite Ignoto. Il nostro tour prosegue passando lungo i Giardini 
Nazionali, lo Stadio Panathinaiko, l’Accademia, l’Università e la Biblioteca Nazionale. Pranzo. Tempo 
libero per lo shopping. Cena e pernottamento in albergo.  
 
3° Giorno  
ATENE - CORINTO - MICENE – EPIDAURO – TOLO   (218 Km.) 
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza attraverso il Canale di Corinto. Visita al sito 
archeologico ed al Museo di Micene. Sosta per ammirare le tombe a Thòlos, il Tesoro di Atreo e la 
Porta dei Leoni. Breve visita di Epidauro per ammirare il suo teatro con 2.300 anni di storia. Pranzo 
in corso d’escursione. Cena e pernottamento a Tolo.  
 
 
 
 



4° Giorno  
TOLO – OLIMPIA   (206 Km.) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Olimpia attraversando le montagne dell’Arcadia, dove si sono 
tenuti i primi giochi olimpici della storia. Si visiteranno i resti del Ginnasio e il Tempio di Hera e Zeus. 
Visita del Museo con la statua di Hermes di Prassitele. Pranzo in corso d’escursione. Cena e 
pernottamento ad Olimpia.  
 
5° Giorno  
OLIMPIA – DELFI   (241 Km.) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi attraverso il nuovo ponte di Rion-Antirion, arrivo a Delfi 
dove è situato l’antico santuario del dio Apollo. Visita del sito archeologico e del Museo per 
ammirare l’Auriga. Pranzo in corso d’escursione. Cena e pernottamento a Delfi.  
 
6° Giorno  
DELFI – METEORA   (311 Km.) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Kalambaka attraversando l’entroterra greco. Arrivo alle 
Meteore con i suoi 24 monasteri. Visita del Monastero Varlaam e il Monastero di Santo Stefano, con 
un’incredibile vista panoramica. Pranzo in corso d’escursione. Cena e pernottamento a Kalambaka.  
 
7° Giorno  
METEORA - TERMOPILI – ATENE   (351 Km.) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata delle Termopili, il luogo della battaglia eroica 
di Leonida, 300 Spartani contro Serse e l’esercito persiano. Proseguimento per Atene. Pranzo in 
corso d’escursione. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
 
8° Giorno  
ATENE - ITALIA  
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Atene per partenza con voli di linea (non 
diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.  
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea;  
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;  
• trasporti interni come indicato nel programma;  
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.);  
• pensione completa;  
• visite ed escursioni, con guide locali o tour escort parlante italiano (se previsto), come indicate nel 
programma; 
• borsa da viaggio in omaggio;  
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (vedi notizie utili), 
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.  
 
 
 
 



 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in 
corso di validità. La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a 
parte, molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il 
Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il 
passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia 
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, 
interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere 
il proprio passaporto o la propria carta d’identità.  
È bene consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti 
e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare 
che, i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le 
veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove 
a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino 
le generalità dell’accompagnatore, pertanto, nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di 
terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul 
passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, 
informazioni su richiesta.  
 


