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TOUR GRECIA 
31 AGOSTO  - 07 SETTEMBRE 

 
1°	giorno	mercoledi	31	agosto	ANCONA	–	IGOUMENITSA	
Incontro	dei	signori	partecipanti	e	partenza	in	bus	Gt	in	direzione	Bologna-Ancona.	Arrivo	al	porto	di	Ancona.	
Partenza	con	nave	 in	direzione	Igoumenitsa.	Giornata	 in	navigazione	–	pasti	 liberi	e	pernottamento	a	bordo	
nelle	cabine	prenotate.	
2°	giorno	giovedi	01	settembre	IGOUMENITSA	–	KALAMBAKA	
Arrivo	ad	 Igoumenitsa	 (colazione	 libera	 in	 traghetto),	 incontro	con	 la	guida	parlante	 italiano	e	partenza	per	
Kalambaka,	 via	 Ioannina.	 Pranzo	 in	 ristorante	 a	 Kalambaka.	 Nel	 pomeriggio	 visita	 delle	 Meteore.	 In	 un	
paesaggio	 affascinante	 ed	 irreale,	 su	 enormi	 rupi,	 furono	 costruiti	 a	 partire	 dal	 XIV	 sec.	 i	 monasteri	 delle	
Meteore:	 i	 monasteri	 “sospesi	 in	 aria”.	 Scrigni	 preziosi	 di	 arte	 bizantina,	 conservano	 oltre	 a	 meravigliosi	
affreschi,	 icone,	manoscritti	 su	 pergamena,	 antichi	 vangeli	 ed	 impressionanti	 ossari.	 Sistemazione	 in	 hotel,	
cena	e	pernottamento.	
3°	giorno	venerdì	02	settembre	KALAMBAKA	-		VERGINA	–	PELLA	–	SALONICCO		
Prima	 colazione	 e	 partenza	 per	 la	 visita	 di	 Vergina	 dove	 è	 prevista	 la	 visita	 delle	 famose	 tombe	 reali	 della	
dinastia	 macedone	 e	 del	 locale	 museo	 archeologico,	 dove	 sono	 custoditi	 i	 preziosi	 reperti	 ritrovati	 nelle	
tombe.	 Pranzo	 in	 ristorante.	 Nel	 pomeriggio	 partenza	 per	 la	 visita	 di	 Pella,	 l’antica	 capitale	 del	 regno	
Macedone,	 dove	 si	 visiterà	 il	 sito	 archeologico	 e	 il	 nuovo	 museo.	 Trasferimento	 a	 Salonicco,	 cena	 e	
pernottamento	 hotel.	 Durante	 la	 giornata	 sosta	 per	 degustazione	 prodotti	 tipici	 locali.	
4°	giorno	sabato	03	settembre	SALONICCO	–	DELFI	
Prima	colazione	in	hotel	e	partenza	per	Delfi,	sede	di	un	antico	santuario	e	dell’oracolo	del	Dio	Apollo.	Visita	
del	 sito	 archeologico	 con	 i	 resti	 del	 santuario	 e	 del	 tempio	di	Apollo,	 della	 Fonte	Castalia,	 del	 tesoro	 e	 del	
teatro.	 Si	 visiterà	 poi	 il	 locale	 museo	 archeologico.	 Pranzo	 in	 ristorante.	 Proseguimento	 per	 Atene,	
sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento.	
5°	giorno	domenica	04	settembre	DELFI	–	ATENE	
Prima	colazione	e	partenza	per	Atene.	Intera	giornata	dedicata	alla	visita	della	città,	con	l’Acropoli	e	il	Museo	
dell’Acropoli.	Pranzo	in	ristorante	e	cena	con	spettacolo	folkloristico	alla	Plaka.	Pernottamento	in	hotel. 
6°	giorno	lunedi	05	settembre	ATENE	–	CAPO	SOUNION	–	ATENE	
Prima	 colazione	 e	 continuazione	 con	 la	 visita	 di	 Atene:	Museo	 Archeologico	 Nazionale	 e/o	 Centro	 Stavros	
Niarchos	–	pranzo	in	ristorante.	Nel	pomeriggio	escursione	a	Capo	Sounion,	per	la	visita	del	tempio	del	dio	del	
mare	Poseidone..	Rientro	per	cena	e	pernottamento	in	hotel. 
7°	giorno	martedi	06	settembre	ATENE	–	ARGOLIDE	–	PATRASSO		
Prima	 colazione	 e	 partenza	 per	 l’Argolide.	 Sosta	 per	 una	 breve	 visita	 del	 famoso	 Canale	 di	 Corinto.		
Proseguimento	per	Epidauro	e	visita	guidata	del	famoso	teatro,	celebre	per	la	sua	acustica	perfetta.	Passando	
da	 Nauplia,	 graziosa	 cittadina	 nota	 per	 essere	 stata	 la	 prima	 capitale	 della	 Grecia	 moderna,	 si	 raggiunge	
Micene.	 	 Pranzo	 in	 ristorante.	 Visita	 del	 Tesoro	 di	 Atreo,	 dell’Acropoli,	 della	 Porta	 dei	 Leoni	 delle	 famose	
tombe	reali.		Trasferimento	a	Patrasso	e	imbarco	per	Ancona,	cena	libera	e	pernottamento	a	bordo. 
8°	giorno	mercoledi	07	settembre	–	ANCONA	
Mattinata	in	navigazione	–	pasti	liberi	a	bordo	-	Arrivo	ad	Ancona	e	trasferimento	in	bus	ai	luoghi	di	origine.	
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Quota	di	partecipazione:	€	1450	+	50	€	di	assicurazione	medico-bagaglio-annullamento	
Supplemento	camera	singola:	€	250	
Supplementi	cabine	singole	e	doppie	esterne	su	richiesta		
	
Partenze	da	Barbarano,	Vicenza,	Padova,	Rovigo	
	
La	 quota	 comprende:	Viaggio	 in	 pullman	Gt	 per	 tutto	 il	 tour,	 passaggio	 traghetto	 Ancona	 -	 Igoumenitsa	 /	
Patrasso	 -	 Ancona	 in	 cabine	 doppie	 interne,	 sistemazione	 in	 	 hotel	 4*	 Kalambaka	 AMALIA	 KALAMBAKA,	
Salonicco	hotel	CAPSIS,	Delfi	hotel	AMALIA	DELPHI,	Atene	hotel	STANLEY	in	camere	doppie	con	servizi	privati,	
trattamento	di	pensione	completa	dal	pranzo	del	secondo	giorno	al	pranzo	del	penultimo	giorno,	la	cena	con	
spettacolo,	 guida	 parlante	 italiano	 per	 tutta	 la	 durata	 del	 tour	 in	 Grecia,	 2	 degustazioni,	 auricolari,	
accompagnatore	nostra	agenzia,	assicurazione	medico	–	bagaglio	-	annullamento.		
La	 quota	 non	 comprende:	 i	 pasti	 durante	 le	 attraversate	 	 col	 traghetto,	 le	 bevande,	 la	 tassa	 di	 soggiorno	
€	3,00	per	persona	per	notte,	gli	ingressi,	le	mance,	gli	extra	di	carattere	personale	e	quanto	non	indicato	ne	
“la	quota	comprende”.			
	
**QUOTE	INGRESSI	DA	PAGARE	IN	LOCO:	
Meteore	 €	 6	 (2	 monasteri),	 Vergina	 €	12,	 Pella	 €	8,	 Delfi	 €	 12,	 Acropoli	 di	 Atene	 €	20,	 Nuovo	 museo	
dell’Acropoli	 €	10,	 Sounion	 €	10,	Micene	 €	12,	 Epidauro	 €	12.	 Sono	 previste	 riduzioni	 per	 gli	 over	 65	 e	 gli	
under	25 
	
Scadenze:	iscrizione	entro	il	29	marzo	2022	con	versamento	di	500	euro	di	acconto.	Saldo	un	mese	prima	della	
partenza.		
	
NOTE	IMPORTANTI:	
È	obbligatorio	il	Green	Pass	L’organizzazione	del	viaggio	rispetta	le	nuove	normative	anti-Covid.	
	
Minimo	partecipanti:	20	
Condizioni	di	viaggio:	
In	caso	di	annullamento	del	tour	da	parte	dell’organizzatore	per	mancato	raggiungimento	del	numero	minimo	
di	partecipanti	non	saranno	applicate	penali	e	non	verrà	trattenuto	alcun	importo.	In	caso	di	cancellazione	per	
mancato	raggiungimento	del	minimo	partecipanti,	il	viaggiatore	avrà	diritto	al	rimborso	delle	somme	versate	
o,	se	lo	desidera,	a	usare	tali	somme	per	un	altro	viaggio	proposto	dall’organizzatore.		
 
Penalità	in	caso	di	recesso	del	viaggiatore	per	i	nostri	Viaggi	in	pullman	
Nessuna	penalità	fino	a	40	giorni	prima	della	partenza;		
il	20%	della	quota	di	partecipazione	(inclusa	la	quota	gestione	pratica)	da	39	a	30	giorni	prima	della	partenza;	
il	50%	della	quota	di	partecipazione	(inclusa	la	quota	gestione	pratica)	da	29	a	20	giorni	prima	della	partenza;	
il	75%	della	quota	di	partecipazione	(inclusa	la	quota	gestione	pratica)	da	19	a	10	giorni	prima	della	partenza;		
il	100%	della	quota	di	partecipazione	dopo	tali	termini	(inclusa	la	quota	gestione	pratica).	


