18/25 Settembre 2022
1° Giorno: Cagliari - Roma - Atene
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Cagliari – Elmas, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo non diretto per Atene (via Roma). Incontro con l’assistente, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° Giorno: Atene
Prima colazione in hotel e partenza per il tour guidato di intera giornata della città
di Atene. La guida condurrà i visitatori in un coinvolgente giro del centro città
durante il quale si vedranno la Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento,
il monumento al Milite Ignoto e la Biblioteca Nazionale. Il giro proseguirà lungo la
via intitolata ad Erode Attico, dove sarà possibile osservare gli Euzoni nelle loro
uniformi pittoresche, per giungere poi al Palazzo Presidenziale. Lungo la strada che
conduce all'Acropoli si incontreranno l'Arco di Adriano e il Tempio di Giove e si
effettuerà una breve sosta allo Stadio Panatenaiko, luogo in cui si tennero i primi
Giochi Olimpici dell'era moderna (1896). Giunti all’Acropoli la visita si snoderà fra
i capolavori architettonici dell'Età dell'oro di Atene tra cui: i Propilei, il Tempio di
Athena Nike, l'Eretteo e il Partenone. Il giro continuerà con la visita al Museo Archeologico Nazionale, dove è custodita
una vasta collezione di antichi reperti che ne fanno uno fra i più importanti musei del mondo. Pranzo in ristorante in
corso di escursione, cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Atene – Corinto – Epidauro – Nauplia – Micene - Olympia
Prima colazione in hotel. Partenza per il Canale di Corinto (breve sosta).
Proseguimento e visita al Teatro di Epidauro, famoso per l’acustica perfetta. Al
termine della visita partenza per la città di Nauplia, prima capitale della Grecia
Moderna, dove si farà una breve sosta per ammirare e fotografare la piccola
isoletta di Bourtzi e la fortezza delle Palamidi e a seguire si continuerà per
Micene. Visita al Sito Archeologico e alla Tomba di Agamennone. Pranzo in
ristorante a Micene. Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso
Centrale. Cena e pernottamento a Olympia, culla dei Giochi Olimpici.

4° Giorno: Olympia - Arachova
Al mattino, dopo la colazione in hotel, visita del Sito Archeologico di Olympia, con il Santuario di Zeus Olympio,
dell'antico stadio e del Museo Archeologico. Proseguimento attraverso le pianure di Ilia e Achaia fino a raggiungere il
magnifico ponte che attraversa la Baia di Corinto e collega Rio e Antirio. Il viaggio continua passando per la pittoresca
cittadina di Nafpaktos (Lepanto). Sosta per il pranzo in ristorante. In serata arrivo ad Arachova, cittadina famosa per i
tappeti e le trapunte colorate. Cena e Pernottamento ad Arachova.

5° Giorno: Arachova – Delfi - Kalambaka
Prima colazione in hotel. Visita al sito archeologico e al museo di Delfi. Luogo
sacro nell'antichità, considerato il “centro del mondo”, Delfi è situata in una
suggestiva ed affascinante posizione alle pendici del Monte Parnasso.
Percorrendo la Via Sacra si potranno ammirare tra le altre cose i tesori, il
Tempio di Apollo e il Teatro. Pranzo in ristorante a Delfi. Proseguimento per
Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle del complesso delle Meteore,
composto dalle famose falesie di arenaria. Cena e pernottamento a Kalambaka.
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6° Giorno: Meteore - Atene
Prima colazione in hotel. Visita alle Meteore in uno scenario unico, Monasteri
senza età, che conservano tesori storici e religiosi, si ergono sospesi fra la terra
e il cielo in cima a enormi rocce di arenaria. I monaci si sono stabiliti su queste
cime a partire dall'XI secolo. Il sito è stato riconosciuto dall'Unesco come
fenomeno unico del patrimonio culturale sia per gli affreschi e la tecnica di
costruzione sia per le qualità naturali. Le Meteore sono composte da circa 60
enormi colonne di roccia, che arrivano fino a 300 metri di altezza, grandi
abbastanza per essere la base di un intero monastero costruito sulla cima. A
partire dall'anno 1000 fino al 1500 sono stati costruiti 24 monasteri, di cui solo
pochi sono oggi abitati da monaci. Pranzo in ristorante. Rientro ad Atene e, lungo
la strada, breve sosta alle Termopili e al monumento di Leonida. Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in hotel.

7° Giorno: Atene
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione e pranzo libero per visite personali o per permettere, a coloro che lo
richiederanno, l'escursione (facoltativa) per la mini-crociera del Golfo Saronico. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

8° Giorno: Atene – Roma - Cagliari
Colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto e partenza per Roma alle ore 10:55. Proseguimento per Cagliari alle
ore 16:15 con arrivo alle 17:25. Fine dei nostri servizi.

QUOTA IN DIVIDUALE DI PARTECIP AZ IONE IN CAME RA DOPP IA
(MIN. 30 PARTECIPANTI)

€ 1.250,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•

Volo da Cagliari ad Atene, via Fiumicino e viceversa, in classe economy e con franchigia bagaglio 20 kg a
persona + un trolley da kg 8;
Trasferimenti in bus G.T. e assistente locale dall’aeroporto di Atene all’Hotel e ritorno;
Sistemazione ad Atene e Kalambaka in hotel di categ. 4* in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ottavo, bevande escluse,
come da programma;
Escursioni con pullman privato e guida professionale parlante italiano come da programma;
Assistenza di un nostro accompagnatore dalla Sardegna per tutta la durata del viaggio;
Assicurazione EuropAssistance medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•

•

Tasse aeroportuali € 125,00;
Quota iscrizione € 25,00;
Assicurazione annullamento (obbligatoria) € 50,00;
Minicrociera nel Golfo di Saronicco (facoltativo) € 120 (min. 25 pax). L’importo comprende il trasferimento al
porto di Flisvos con assistente e bus. Imbarco e partenza per una piacevole crociera alle Isole di: Hydra (libera
dalle auto e da ogni tipo di veicolo), Aegina (famosa per la produzione dei pistacchi) e Poros (dall’impronta
veneziana con spiagge dall’acqua cristallina). Sosta su ciascuna delle Isole e tempo a disposizione per visite
individuali. Pranzo e spettacolo folkloristico a bordo. Rientro al porto di Flisvos nel tardo pomeriggio.
Le mance, le bevande ai pasti, gli ingressi da pagarsi in loco, eventuali tasse di soggiorno, gli eventuali aumenti
di tasse non previste, gli extra in genere e tutto ciò non indicato ne “la quota comprende”.

NB:
•

Tariffe a disponibilita' limitata. Al termine dei posti volo con tariffa speciale saranno richiesti dei supplementi.
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