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Splendori della Grecia e Meteore - Speciale
Capodanno

Durata 7 giorni, 6 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

743 €

Descrizione del tour
La Grecia è una terra appassionante che ama offrire tutta se stessa ai propri visitatori. Il Paese ellenico è caratterizzato da un alternarsi di
paesaggi indimenticabili, sole, mare e siti archeologici unici, e che conservano ancora oggi i ricordi di un considerevole passato.

Luoghi visitati
Atene, Kalambaka, Delfi, Canale di Corinto, Epidauro, Micene

Note informative
** IMPORTANTE **
Il cenone di Capodanno è facoltativo (quotazione su richiesta).

Itinerario Giornaliero

1

Italia / Atene
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Titania 4*, o similare

Cena e pernottamento

Arrivo ad Atene. Cena e pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Atene

Atene è il capoluogo della regione dell'Attica e capitale della Grecia. È un simbolo della civiltà classica e della democrazia e un vero e
proprio museo a cielo aperto. Qui si trova il Partenone, il tempio più famoso dell’Acropoli (e poi il Tempio di Atena Nike, il Teatro di
Dioniso … ) l’agorà dove Socrate dava lezioni di filosofia, lo stadio dove i giochi olimpici moderni ebbero inizio, il Museo Archeologico
Nazionale, con una collezione di oltre 11.000 reperti. È stata la sede dell'accademia di Platone, oltre che aver dato i natali a Socrate,
Pericle, Sofocle e molti altri filosofi e personaggi importanti dell'antichità. In anni più recenti è stata al centro dell'attenzione di tutto il
mondo per aver organizzato con successo i Giochi della XXVIII Olimpiade nel 2004.

La dea Atena è considerata la protettrice della città, difatti viene raffigurata sia sullo stemma che sulla bandiera della città.
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Atene
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Titania 4*, o similare

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in albergo e pranzo libero. In mattinata visita guidata di Atene e del nuovo museo dell’Acropoli. Il percorso inizierà 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’Eretteo,
il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli. Proseguimento in pullman attraverso punti più importanti
della città: piazza Syntagma con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, via Panepistemiou con i palazzi neoclassici dell’Accademia,
dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Si passerà anche per piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con il palazzo presidenziale e 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 Olimpico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei
giardini reali. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali. Cena libera. Pernottamento in albergo. *Possibilità di prenotare Cenone e
veglione in hotel (facoltativo).

PUNTI DI INTERESSE

Atene

Atene è il capoluogo della regione dell'Attica e capitale della Grecia. È un simbolo della civiltà classica e della democrazia e un vero e
proprio museo a cielo aperto. Qui si trova il Partenone, il tempio più famoso dell’Acropoli (e poi il Tempio di Atena Nike, il Teatro di
Dioniso … ) l’agorà dove Socrate dava lezioni di filosofia, lo stadio dove i giochi olimpici moderni ebbero inizio, il Museo Archeologico
Nazionale, con una collezione di oltre 11.000 reperti. È stata la sede dell'accademia di Platone, oltre che aver dato i natali a Socrate,
Pericle, Sofocle e molti altri filosofi e personaggi importanti dell'antichità. In anni più recenti è stata al centro dell'attenzione di tutto il
mondo per aver organizzato con successo i Giochi della XXVIII Olimpiade nel 2004.

La dea Atena è considerata la protettrice della città, difatti viene raffigurata sia sullo stemma che sulla bandiera della città.
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Atene / Termopili / Kalambaka
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Amalia Kalambaka 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo e pranzo libero. In tarda mattinata partenza verso nord per una sosta al Passo delle Termopili, teatro della famosa
battaglia dove 300 spartani fermarono l’esercito persiano. Breve sosta per vedere il Monumento di Leonida. Proseguimento per Kalambaka,
cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note col nome di Meteore. Cena e pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Termopili

Kalambaka

La sua vicinanza alle Meteore, hanno reso famosa questa cittadina greca della Tessaglia. A parte essere il punto di partenza per la
visita dei singolari monasteri ortodossi, a Kalambaka si trova una bella chiesa, quella dell’Assunzione della Vergine, eretta sulle rovine
di una basilica paleocristiana.
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Kalambaka / Delfi
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Amalia Delphi 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo e pranzo libero. In mattinata, visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti
al XIV secolo. Nel pomeriggio proseguimento per Delfi, città che gode di una spettacolare posizione naturale con vista sul mare. Cena e
pernottamento in albergo. N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore il codice di abbigliamento è severo: le donne devono indossare la gonna
(sotto il ginocchio) e gli uomini pantaloni lunghi. In caso sia vietato l’ingresso al monastero il biglietto non sarà rimborsato.

PUNTI DI INTERESSE

Meteore

Sospensione: è questa la parola che viene in mente osservando le Meteore, i monasteri ortodossi più affascinanti del mondo, costruiti
su delle torri di roccia, a significare una maggiore vicinanza al cielo e un allontanamento dalla terra e dal peccato umano. Di tutti e venti
i monasteri, oggi se ne possono visitare sei abitati dai monaci: Agios Stefanos, Agia Triada, Gran Meteora, Varlaam, Roussanou e
Agios Nikolaos, oltre un settimo disabitato; altri sono andati distrutti e in parte se ne conservano le rovine. I monaci coltivano gli orti e i
piccoli vigneti e producono il miele. In questa zona, per certi versi impervia, ci sono anche molti luoghi dove gli eremiti hanno trovato la
loro dimensione. Fino al secolo scorso i monasteri erano raggiungibili solo con scale a pioli o con sistemi a carrucola, oggi ci sono scale
in muratura o scavate nella roccia la cui salita è impegnativa ma non molto faticosa, richiedendo di solito circa dieci minuti. Il panorama
è davvero molto suggestivo.

Kalambaka

La sua vicinanza alle Meteore, hanno reso famosa questa cittadina greca della Tessaglia. A parte essere il punto di partenza per la
visita dei singolari monasteri ortodossi, a Kalambaka si trova una bella chiesa, quella dell’Assunzione della Vergine, eretta sulle rovine
di una basilica paleocristiana.

Delfi

Delfi è una città della Grecia che si trova nella Grecia Centrale. Deve la sua fama al sito archeologico della storica città dell’antica
Grecia, sulle pendici del monte Parnaso, il cui edificio più importante è il tempio di Apollo, dove l’oracolo del dio, la fonte religiosa più
autorevole dell’epoca esercitava le pratiche divinatorie. Oltre ai resti dei tempio, al quale si arriva percorrendo in salita la Via Sacra, si
trova il Santuario di Atena Pronaia, costruito in varie fasi. Nel museo sono raccolte le opere d'arte ritrovate negli scavi avviati nel 1889.
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Delfi / Atene
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Titania 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo e pranzo libero. In mattinata visita del sito archeologico di Delfi. Visita del museo archeologico locale. Nel pomeriggio
partenza per Atene. Cena e pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Delfi

Delfi è una città della Grecia che si trova nella Grecia Centrale. Deve la sua fama al sito archeologico della storica città dell’antica

Grecia, sulle pendici del monte Parnaso, il cui edificio più importante è il tempio di Apollo, dove l’oracolo del dio, la fonte religiosa più
autorevole dell’epoca esercitava le pratiche divinatorie. Oltre ai resti dei tempio, al quale si arriva percorrendo in salita la Via Sacra, si
trova il Santuario di Atena Pronaia, costruito in varie fasi. Nel museo sono raccolte le opere d'arte ritrovate negli scavi avviati nel 1889.

Atene

Atene è il capoluogo della regione dell'Attica e capitale della Grecia. È un simbolo della civiltà classica e della democrazia e un vero e
proprio museo a cielo aperto. Qui si trova il Partenone, il tempio più famoso dell’Acropoli (e poi il Tempio di Atena Nike, il Teatro di
Dioniso … ) l’agorà dove Socrate dava lezioni di filosofia, lo stadio dove i giochi olimpici moderni ebbero inizio, il Museo Archeologico
Nazionale, con una collezione di oltre 11.000 reperti. È stata la sede dell'accademia di Platone, oltre che aver dato i natali a Socrate,
Pericle, Sofocle e molti altri filosofi e personaggi importanti dell'antichità. In anni più recenti è stata al centro dell'attenzione di tutto il
mondo per aver organizzato con successo i Giochi della XXVIII Olimpiade nel 2004.

La dea Atena è considerata la protettrice della città, difatti viene raffigurata sia sullo stemma che sulla bandiera della città.
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Atene / Canale di Corinto / Epidauro / Micene / Atene
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Titania 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per raggiungere il Canale di Corinto percorrendo la strada costiera (breve sosta).
Proseguimento in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Nel pomeriggio arrivo a Micene per
la visita del sito archeologico con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Canale di Corinto

Epidauro

Micene

Atene

Atene è il capoluogo della regione dell'Attica e capitale della Grecia. È un simbolo della civiltà classica e della democrazia e un vero e
proprio museo a cielo aperto. Qui si trova il Partenone, il tempio più famoso dell’Acropoli (e poi il Tempio di Atena Nike, il Teatro di
Dioniso … ) l’agorà dove Socrate dava lezioni di filosofia, lo stadio dove i giochi olimpici moderni ebbero inizio, il Museo Archeologico
Nazionale, con una collezione di oltre 11.000 reperti. È stata la sede dell'accademia di Platone, oltre che aver dato i natali a Socrate,
Pericle, Sofocle e molti altri filosofi e personaggi importanti dell'antichità. In anni più recenti è stata al centro dell'attenzione di tutto il
mondo per aver organizzato con successo i Giochi della XXVIII Olimpiade nel 2004.

La dea Atena è considerata la protettrice della città, difatti viene raffigurata sia sullo stemma che sulla bandiera della città.
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Atene / Italia
CATEGORIA
Standard

Prima colazione in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto di Atene

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Prima colazione

L’aeroporto di Eleftherios Venizelios si trova a 33 chilometri a sudovest della capitale ed è stato inaugurato nel 2001. Composto da
due terminal, è un ottimo punto di partenza per raggiungere le isole della Grecia, sia in volo sia in traghetto perché il Pireo si raggiunge
facilmente da qui grazie alla moderna metropolitana. Ogni anno transitano oltre 15 milioni di passeggeri.

Atene

Atene è il capoluogo della regione dell'Attica e capitale della Grecia. È un simbolo della civiltà classica e della democrazia e un vero e
proprio museo a cielo aperto. Qui si trova il Partenone, il tempio più famoso dell’Acropoli (e poi il Tempio di Atena Nike, il Teatro di
Dioniso … ) l’agorà dove Socrate dava lezioni di filosofia, lo stadio dove i giochi olimpici moderni ebbero inizio, il Museo Archeologico
Nazionale, con una collezione di oltre 11.000 reperti. È stata la sede dell'accademia di Platone, oltre che aver dato i natali a Socrate,
Pericle, Sofocle e molti altri filosofi e personaggi importanti dell'antichità. In anni più recenti è stata al centro dell'attenzione di tutto il
mondo per aver organizzato con successo i Giochi della XXVIII Olimpiade nel 2004.

La dea Atena è considerata la protettrice della città, difatti viene raffigurata sia sullo stemma che sulla bandiera della città.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

30/12/2021

743

SINGOLA

1169

TRIPLA

743

CHILD

668

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Sistemazione in camera doppia standard negli alberghi indicati o
similari;
Pullman privato per tutta la durata del tour;
Accompagnatore locale parlante italiano;
Regime pasti e visite come da programma;
Polizza multirischio turismo.

Trasporto aereo se non diversamente specificato;
Tasse aeroportuali;
Trasferimenti da e per gli aeroporti;
Quota d'iscrizione € 90;
Accompagnatore dall'Italia;
Pasti non menzionati;
Bevande;
Tassa di soggiorno, laddove in vigore;
Mance per autista e guida;
Cenone di Capodanno su richiesta;
Kit da viaggio;
Pacchetto ingressi adulti € 46, bambini 13 € da regolarsi
obbligatoriamente in loco. Include: Teatro di Epidauro, Sito
Archeologico di Micene, Delfi, due monasteri delle Meteore,
Acropoli ed il museo dell'Acropoli di Atene;
Assicurazioni facoltative;
Facchinaggio;
Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman
Paesi: Grecia
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard

Guida: Locale in lingua italiana

