PROGRAMMA GRECIA - nave
5 GG / 4 NT

1° giorno ANCONA
Partenza dal porto di Ancona, imbarco su motonave per la Grecia. Sistemazione nelle cabine e pernottamento a bordo.
CENA LIBERA.

2° giorno PATRASSO - CANALE DI CORINTO – ATENE
COLAZIONE E PRANZO LIBERI. Arrivo a Patrasso, incontro con assistente locale, trasferimento ad Atene. Lungo il
percorso sosta al canale di Corinto il cui progetto risale all’epoca di Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado
di attraversare i 6 Km dell’Istmo. Arrivo nella capitale ellenica, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza per visita della città di Atene: si può ammirare l’Università, la Biblioteca, l’Accademia,
il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano. Salita all’Acropoli per una dettagliata
visita del Partenone. Proseguimento nell’Agorà centro sociale, politico e commerciale dell'antica Atene. PRANZO
LIBERO. ilpomeriggio passeggiata nel caratteristico quartiere della Plaka. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno ARGOLIDE – PATRASSO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Argolide. Arrivo a Micene, con la sua Porta dei Leoni, da cui si accede alla
Cittadella ricca di storia e mistero, con le Tombe, la Sala del trono, la grande Corte, il tesoro di Atreo (Tomba di
Agamennone). PRANZO LIBERO.
Nel pomeriggio visita di Epidauro, con il suo famoso teatro che ha una capienza di 14.000 persone, costruito con
precisione matematica e con straordinario equilibrio e famoso per l’acustica praticamente perfetta.
Partenza per Patrasso imbarco su motonave in partenza per l’Italia. CENA LIBERA.

5° giorno ANCONA
COLAZIONE E PRANZO LIBERI. Navigazione lungo l’Adriatico. Arrivo ad Ancona.

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 45/49 PAGANTI
Quota per persona

€ 183,50

La quota si intende al netto di eventuali aumenti di tasse e fuel sur charche

Quota COMPRENDE:

Passaggi marittimo VOSTRO BUS Italia-Grecia-Italia ( ESCLUSE tutte le spese bus vitto-alloggio VOSTRO autista)
Passaggio marittimo Ancona-Grecia- Ancona multiple con servizi studenti e singole con servizi per i professori.
Sistemazione in hotels 3*superiore per tutti i pernottamenti come da programma: 2 notti in Grecia
Trattamento di mezza pensione in hotel (cena + prima colazione).
Servizio guida per tutte le visite come da programma ( 2°3°4°gg)- tutte le spese incluse
Assistenza GIORNALIERA dal nostro personal (staff Italiano) orario di cena.(assistente cena con il gruppo )
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 “

