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ATENE e DELFI 
l’Acropoli e i templi di Apollo e Poseidone 

 13 – 16 OTTOBRE 
 
1° giorno giovedì 13 ottobre CAPO SOUNION – IL TEMPIO DI POSEIDONE 
Incontro dei sigg partecipanti in aeroporto di Bergamo per volo diretto ad Atene. Arrivo nel primo pomeriggio 
e partenza con bus riservato per Capo Sounion. Sosta fotografica del sito Archeologico. Al termine partenza 
lungo la costa di Atene e sosta nella zona di Anavyssos per pausa fotografica. Partenza verso Atene, 
sistemazione in hotel. Cena in ristorante a distanza pedonabile. Pernottamento. 
2° giorno venerdì 14 ottobre ATENE E LA SUA ACROPOLI 
Colazione e intera giornata con la guida per le visite della città di Atene: Acropoli, Museo dell’Acropoli, 
Passeggiata zona Plaka, Anafiotika, Monastiraki, Mercato centrale di Varvakios, Centro Culturale Stavros 
Niarchos in zona Kallithea. Pranzo libero. In serata cena tipica con spettacolo folkloristico presso un ristorante 
in posizione panoramica su una collina che domina tutta la città. Rientro in hotel, pernottamento. 
3°giorno sabato 15 ottobre DELFI E IL TEMPIO DI APOLLO 
Partenza con il bus con direzione Delfi. Giornata intera dedicata alla visita del sito Archeologico e del museo.  
Delfi è una città sul monte Parnaso, nel sud della Grecia continentale. È il sito del Tempio di Apollo del IV secolo 
a.C., dove in passato risiedeva il leggendario oracolo. Il pendio che ospita l'esteso complesso archeologico 
include i resti dei santuari di Apollo e di Atena Pronaia, nonché di uno stadio e un teatro antichi. Il Museo 
archeologico di Delfi conserva manufatti trovati nelle rovine. Pranzo libero.Alla fine della visita, ripartenza con 
il bus per rientrare ad Atene. Cena in ristorante a distanza pedonabile. Pernottamento. 
4° giorno domenica 16 ottobre BRUNCH DOMENICALE AD ATENE 
Colazione, tempo libero in città e in tarda mattinata visita ad una azianda vinicola con assaggi di prodotti tipici. 
Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro. 
 

Quota di partecipazione 
€ 750,00 + € 30 gestione pratica e assicurazione medico-bagaglio-annullamento  
Supplemento camera singola: € 150 
Pacchetto ingressi (costi da riconfermare): Tempio di Poseidone Capo Saounion € 5, Acropoli € 20, 
Museo Acropili € 10, Sito e Museo Delfi € 12, Museo Archologico Atene €12  
 
Operativo voli Ryanair – da riconfermare 
13/10 Bergamo 10.45 – Atene 14.05 
16/10 Atene 14.20 – Bergamo 15.50 
 
La quota comprende volo A/R in classe economica con bagaglio a mano, trasferimenti in loco con minibus, 
sistemazione in hotel 3* ad Atena (tipo Jason Inn o similare), trattamento in mezza pensione, guida come da 
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programma, una degustazione di vini con prodotti locali in una cantina, nostra assistenza, assicurazione medico-
bagaglio-annullamento 
La quota non comprende i pranzi, il trasferimento all’aeroporto, tassa di soggiorno da pagare in loco €1.50 per 
persona per notte, gli ingressi, mance, extra e spese personali, eventuale protezione covid,  tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
Acconto di euro 250 entro il 30 giugno - saldo un mese prima del viaggio 
 
Minimo partecipanti: 12 
 

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 con volo aereo: 

Nessuna penalità fino a 90 giorni prima della partenza; 

il 30% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 89 a 40 giorni prima della partenza; 

il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della partenza; 

il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima della partenza; 

il 100% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 giorni fino al giorno della partenza. 

  

  

Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla 
pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi 
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