PROGRAMMA GRECIA - aereo 5 gg
5 gg / 4 nt

1°giorno ITALIA - ATENE - CAPO SOUNIO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e decollo con volo per Atene.
All’arrivo incontro con bus e guida, trasferimento ad Atene. PRANZO LIBERO
L’arrivo all’aeroporto di Atene dovrà avvenire entro le ore 13:00 circa, per poter effettuare la visita dell’Acropoli.
Sarà possibile ammirare i monumenti e le splendide testimonianze della civiltà ellenica: l’Acropoli, una delle zone archeologiche
più suggestive al mondo, con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di Dionisio, dei templi e santuari, l’Agorà ed i
monumenti vicini Thission, Torre dei Venti, il monumento a Lisicrate. Al termine della visita sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

2° giorno ATENE – DELFI
Prima colazione e partenza per Delfi, l’ombelico della Terra, dove pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare l’oracolo.
Potrete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo
che racchiude la famosissima Auriga. PRANZO LIBERO. Sistemazione in hotel a Delfi, cena e pernottamento.

3° giorno DELFI - OLYMPIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in bus e partenza per Olympia. E’ un famosissimo sito archeologico e città
universalmente conosciuta per aver dato origine alle Olimpiadi dell’era antica. All’interno del centro agonistico-religioso del mondo
greco, ammirerete il Ginnasio, la Palestra, le Terme il Leonidaion, il Bouleuterion ed il Museo. PRANZO LIBERO. Sistemazione in
hotel ad Olympia, cena e pernottamento.

4° giorno OLYMPIA - MICENE - EPIDAURO – ATENE
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con il bus e partenza per la visita di Micene, con le famose Mura Ciclopiche, la
Porta dei Leoni, le Tombe Reali. PRANZO LIBERO. Al termine, proseguimento per Epidauro con sosta per la visita al Teatro,
stupendo esempio di architettura greca, che viene ancora oggi utilizzato per rappresentazioni teatrali in virtù della sua acustica
perfetta. Partenza per Atene. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno ATENE – ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero per giro in città (se l’operativo volo lo permette).Trasferimento in bus all’aeroporto di Atene
e imbarco su volo per l’Italia

N.B. Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite previste.

La quota e valida con un minimo di
Quota per persona

45/49 PAGANTI

€ 150,50

La quota si intende al netto di eventuali aumenti di tasse o fuel sur-charge.

Quota COMPRENDE:

·Sistemazione in hotels 3*superiore per tutti i pernottamenti come da programma: 4 notti in Grecia
·Trattamento di mezza pensione in hotel (cena + prima colazione).
·Pullman GT NAVITOURS per gli spostamenti e visite come da programma
.
·Servizio guida per tutte le visite come da programma ( DAL 2° AL 4°GG INCLUSO)- tutte le spese incluse
·Assistenza GIORNALIERA dal nostro staff in orario di cena.
·Disbrigo pratiche per gli ingressi gratuiti ai Siti Archeologici o Musei Statali* (tale procedura richiede alcuni giorni tra spedizione e conferma di
ricezione, pertanto va effettuata tempestivamente)

Quota NON COMPRENDE:

- TUTTO QUANTO NON COMPRESO NELLA “ Quota COMPRENDE “

