
1° Giorno: Atene
Arrivo individuale in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida. Cena e pernottamento
2° Giorno: Atene
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia dall'Acropoli, con Partenone, 
l'Eretteo, 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. Stadio “Panatinaico”, Tempio di 
Giove Olympico, l'Arco di Adriano ed il Palazzo delle Esposizioni di Zappion. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento in Hotel.
3° Giorno: Atene – Epidauro - Nauplia – Micene – Olympia
Prima colazione in hotel. In pullman al canale di Corinto con visita. Proseguimento ad Epidauro per la visita 
all'omonimo teatro. A seguire Nauplia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Micene e visita 
del sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Raggiungeremo Olympia, attraversando la 
zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
4° Giorno: Olympia – Ioànnina / L’Epiro
Prima colazione in hotel. Mattinata visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, lo stadio e 
il Museo Archeologico. Partenza per Ioànnina, un’importante opera d’ingegneria moderna. Sosta lungo il 
percorso per il pranzo libero. Nel pomeriggio si entra nelle terre dell’antico Epiro. Arrivo a Ioànnina e 
passeggiata con visita della Fortezza. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Ioànnina – Metsovo – Kalambaka (Meteora)
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e sosta a Metsovo. Proseguimento per Kalambaka e visita 
dei famosi Monasteri delle Meteore. Pranzo libero. Visita a due monasteri. Cena e pernottamento.
6° giorno: Kalambaka (Meteora) - Delfi
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo Delfi attraversando Trikala, Lamia e il passo delle Termopili, teatro. 
Breve sosta per ammirare il Monumento a Leonida. Arrivo a Delfi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
sito e del museo archeologico di Delfi, il cui Sacro Oracolo. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Delfi – Capo Sunion – Atene
Prima colazione e partenza per Capo Sunion. Pranzo libero. Visita al sito archeologico del Tempio di 
Poseidone. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: Atene. Prima colazione. Rientro individuale

Quota di partecipazione solo tour. Partenze di aprile, luglio e agosto: € 695 a persona, supplemento singola € 330. 
Partenze di maggio, giugno, settembre e ottobre: € 735 a persona, Supplemento singola € 350. Riduzioni 3° letto: su 
richiesta. Quota gestione pratica (obbligatoria): € 40 per persona
La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi, Trattamento di mezza pensione, dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo, Pullman GT privato con aria condizionata per tutto il percorso, 
Accompagnatore parlante italiano, Radioguide auricolari, Assicurazione assistenza, spese mediche, bagaglio e 
annullamento viaggio. La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali - Trasferimenti 
dall’aeroporto all’hotel e vv. - Pensione completa – Bevande ai pasti – Facchinaggio - Pacchetto ingressi ai monumenti da 
pagare in loco all’accompagnatore*: € 87 (a persona) – Mance – Extra a carattere personale – Quanto non menzionato 
nella quota comprende.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel.041.5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

Mezza pensione, visite guidate, trasferimenti


