
104EUROPA - GRECIA

1° giorno: Italia - Atene.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Atene. 
Trasferimento in albergo, sistemazione, cena 
e pernottamento.
2° giorno: Atene - esc. Capo Sounion.
Pensione completa. Visita dell’Acropoli, 
che sovrasta la capitale greca con la mole 
del Partenone, l’Eretteo ed i Propilei, 
l’ingresso mumentale all’area. Vista dall’alto 
sull’Agorà, luogo della predicazione Paolina 

Giro panoramico della città per vedere il 
Parlamento, la tomba del Milite Ignoto, il 

Nel pomeriggio escursione alla punta 
meridionale dell’Attica sino a Capo Sounion, 
ove n posizione suggestiva, si trovano i resti 
di un tempio greco dedicato a Poseidone. 
3° giorno: Atene - Nauplia (o Tolo).
Colazione. Partenza per l’Argolide. Prima 
sosta all’imboccatura del Canale di Corinto 
che unisce il Mar Ionio al Mar Egeo ma 
separa il Peloponneso dal Continente. 
Proseguimento per Micene, culla della 
civiltà micenea: visita del sito con la porta 
dei Leoni, le mura ciclopiche, le tombe reali. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita del teatro di 
Epidauro, celebre per la perfetta acustica. 
Sistemazione in albergo a Nauplia o Tolo, 
cena e pernottamento. 
4° giorno: Nauplia (o Tolo) - Mystras - 
Olimpia. 
Colazione. Partenza per Sparta, mitica rivale 
di Atene di cui rimangono solo rovine, per poi 
giungere a Mystras, una delle capitali storiche 
della Grecia bizantina. Pranzo e partenza per 
Olimpia. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

Colazione e pranzo. Mattina dedicata al 
sito di Olimpia: il santuario di Olimpia Zeus, 
cioè l’antica accademia dei giochi e delle 
arti; il museo archeologico e l’antico stadio 
dove ancor oggi avviene l’accensione della 

Antirio sospeso sul golfo di Patrasso. Passando 
per le pittoresche cittadine di Lepanto e di 

Colazione e pranzo. Visita del Parco 

nell’antichità l’ombelico del mondo per la 
leggendaria segnalazione di due aquile inviate 
da Zeus a cercare proprio il centro del mondo. 
Nel pomeriggio partenza per Kalambaka, 
al centro della Tessaglia. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Kalambaka - Atene.
Colazione. Mattina dedicata alla visita delle 
Meteore, i cosiddetti “Monasteri nell’aria”, 
ricchi di icone bizantine e di affreschi. Questi 
monasteri e cenobi, abitati esclusivamente da 
asceti e da monache sin dall’XI sec., si ergono 
sulla sommità di gigantesche rocce levigate 
come pilastri, alte anche 600 metri, immersi in 
un paesaggio unico al mondo, quasi lunare. 
In tarda mattinata partenza per Atene con 
sosta per il pranzo lungo il percorso. Arrivo 
in serata. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: Atene - Italia.
Colazione. Tempo libero sino al 
transferimento in aeroporto per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Atene/Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 
di Atene - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due 
letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’8° giorno - Visite ed escursioni in pullman 
come da programma - Guida parlante italiano per tutto il 
tour - Ingressi: Atene: acropoli e museo archeologico; 
sito archeologico di Micene; teatro di Epidauro; sito 

Meteore due monasteri - Radioguide Vox - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.
 
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia. 
    e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.380,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 80,00

Supplementi: 
Camera singola € 330,00
Alta stagione: GRE/2 e GRE/3 € 60,00
Camera singola in alta stagione € 350,00

Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi 
supplementi 

8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

GRECIA CLASSICA e 
BIZANTINA

Possibilità di estensione con partenza garantita 
minimo 2 per una crociera sull’Egeo di 3 o 4 
notti con

Richiedere informazioni

Riduzione di Euro 50,00
per gli Over 65 
(entro un mese dal viaggio devono pervenire i dati 

13/20 luglio

17/24 agosto

14/21 settembre

INFO
Non è previsto accompagnatore Brevivet ma guida 
locale/tour escort per tutto il viaggio e assistenza 
all’imbarco negli aeroporti.


