
 

 

Tour Grecia Classica e ‘Meteore’ 

dal 25 aprile al 1° maggio 2018 
 

 

DOCUMENTO NECESSARIO: Passaporto o carta identità 

Durata: 7 giorni/6 notti 

Tour Operator: Boscolo Tours - Trattamento: Pensione completa bevande incluse 

 

 

 

P R O G R A M M A    D I   V I A G G I O  
 

  1° GIORNO: MILANO - ATENE 

Ritrovo dei sigg. partecipanti all'aeroporto e imbarco sul volo in partenza per Atene via Roma o diretto. Assistente in 

lingua italiana all'aeroporto che accoglie i clienti.  

Trasferimento in bus privato in hotel e sistemazione nelle camere riservate (le camere vengono assegnate a partire 

dalle 15.00). Pranzo libero e tempo a disposizione.  

Mezza pensione (bevande incluse) in hotel Wyndham Grand Athens 5*. 

 

2° GIORNO: ATENE - CAPO SUNIO 

Prima colazione. Incontro con la guida professionale di lingua italiana e partenza in Bus Gran Turismo per il tour 

panoramico della città con Piazza Syntagma, il Parlamento, il Memoriale del Milite Ignoto, presidiato dagli Evzoni 

nella loro pittoresca uniforme, la Biblioteca Nazionale ed il Palazzo Presidenziale. Sulla via per l’Acropoli si potranno 

ammirare l’Arco di Adriano, il Tempio di Zeus Olimpico e lo Stadio Panathinaikos dove furono tenuti, nel 1896, i primi 

Giochi Olimpici dell’era moderna. Proseguiremo per il Museo Archeologico Nazionale di Atene, uno dei più 

importanti musei archeologici al mondo che ospita oggetti che risalgono al periodo dal neolitico alla tarda epoca 

romana. L'ala sud ospita il Museo Epigrafico, con la più ampia collezione al mondo di antiche iscrizioni greche. 

Partiremo poi per la visita dell’Acropoli con i grandi capolavori architettonici dell’Età d’Oro di Atene: i Propilei, il 

Tempio di Atena Nike, l’Eretteo ed infine il Partenone. Visita del nuovo Museo dell’ Acropoli. Il Complesso 

dell’Acropoli è annoverato dall’Unesco tra i siti Patrimonio dell’Umanità.  

Proseguimento della giornata verso Mikrolimano, ovvero il porto piccolo, quello usato per le piccole imbarcazioni. 

Pranzo in ristorante (bevande incluse) sul lungo mare. Proseguimento della visita guidata al Tempio di Poseidone a 

Capo Sounion nell'estrema punta meridionale dell'Attica, situato in posizione scenografica a picco sul Mar Egeo. Il 

Tempio fu costruito intorno al 44 a.C. con marmo grigio estratto nelle vicine cave. Delle 34 colonne originali, 15 sono 

ancora in piedi ed una di esse porta le iniziali del poeta inglese Lord Byron.  

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

 



 

 

3° GIORNO: MICENE - EPIDAURO - OLIMPIA 

Prima colazione in hotel e check out non più tardi delle 07.30. Partenza per il Peloponneso con sosta al Canale di 

Corinto, che unisce il Mar Egeo con il Mar Ionio. Proseguiamo per Micene, importante centro della civiltà minoica, 

sviluppatasi tra il XV ed il XII secolo a.C.. Secondo la tradizione la città fu fondata dal mitico Perseo, figlio di Zeus. 

Visita delle rovine del Palazzo di Agamennone, delle tombe degli Atrei e della famosa Porta dei Leoni che costituiva 

l'accesso principale alla città.  

Pranzo bevande incluse in ristorante a Micene.  

Proseguimento del viaggio verso Epidauro, nella parte orientale del Peloponneso e visita del sito archeologico 

dominato dal Teatro di Epidauro, costruito nel II secolo a.C. e famoso fin dall'antichità per la sua acustica perfetta.  

Al termine della visita si prosegue per Olympia. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Mezza pensione bevande incluse in hotel a Olympia presso Hotel Arty Grand Olympia 4* 

 

4° GIORNO: OLIMPIA - ITEA 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata degli scavi di Olimpia, celebre centro religioso e sede dei più 

famosi giochi del mondo antico. Essi avevano carattere sacro e vi concorrevano tutte le città dell’Ellade. Visita degli 

scavi di Olimpia: Tempio di Zeus e Museo Archeologico.  

Pranzo in ristorante a Olympia bevande incluse.  

Nel pomeriggio trasferimento ad Itea a pochi chilometri dal sito archeologico di Delfi. Arrivo in hotel e sistemazione 

nelle camere riservate.  

Mezza pensione bevande incluse in hotel Nafsika Palace Hotel 4*.   

Possibilità dopo cena di fare una passeggiata sul lungomare. 

 

5° GIORNO: DELFI - KALAMBAKA 

Prima colazione in hotel. Si raggiunge il sito archeologico di Delfi con il celebre santuario di Apollo e il museo che 

racchiude una delle raccolte più importanti di arte greca.  

Pranzo bevande incluse in hotel a Delfi.  

Proseguimento del viaggio verso Kalambaka, una piccola cittadina situata a valle del sorprendente complesso delle 

Meteore, percorrendo una stupenda vallata coltivata a olivi e coronata da alte montagne. Arrivo in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate.  

Mezza pensione bevande incluse in hotel a Kalambaka presso Divani Meteora 4*. 

 

6° GIORNO: KALAMBAKA - ATENE 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita delle Meteore,  paesaggio unico al mondo con rocce alte 600 

metri sormontate da monasteri un tempo rifugio dei monaci ortodossi. Ne visitiamo due dei 24 ancora attivi, 

raggiungibili solo con scale a mano o per mezzo di rudimentali montacarichi.  

Pranzo bevande incluse in ristorante a Kalambaka.  

Proseguimento del viaggio verso Atene, con breve sosta lungo la strada alle Termopili e al Monumento di Leonida. 

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Mezza pensione bevande incluse in hotel ad Atene presso Hotel Wyndham Grand Athens 5* 

 

 

 



 

 

7° GIORNO: ATENE – MILANO  

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 11.00. Mattinata libera per visite individuali o per lo 

shopping. Pasti non inclusi. Trasferimento in bus privato ad Atene dall'hotel all'aeroporto con assistente parlante 

italiano in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco. Rientro a Milano via Roma e con volo diretto di linea. 



 

 

 

  

7 GIORNI/6 NOTTI 

Codice Periodo 

Quota per persona in doppia 

 

  

Supplemento singola 

GC180164 25/04 - 01/05/18 1.570 230 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio aereo da Milano in classe economica con volo di linea,  

Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali,  

Trasporto di 15 kg di bagaglio,  

Sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari),  

Trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del 

giorno di partenza con menù a tre portate bevande incluse,  

Trasferimenti con bus e assistente parlante italiano (all’arrivo),  

Tour in bus ad uso esclusivo del gruppo,  

Visite con guide locali parlanti italiano,  

Auricolari (dal 2° al 6° giorno), 

Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel obbligatorio, 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Ingressi (€ 92 per persona circa da pagare in loco, vedi dettaglio sotto), 

Pasti non indicati,  

Escursioni facoltative,  

Bevande,  

Mance  

Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

 

 

 

DETTAGLIO INGRESSI (prezzi a persona): 

Acropolis (solo il Partenone) € 20 - Museo Archeologico Nazionale € 10 - Capo Sunio  €  8 - Micene € 12 - Epidauro € 

12 - Olympia € 12 - Delfi € 12 - 2 monasteri di Meteora € 6 

ATTENZIONE TARIFFE 2017, SOGGETTE  A RICONFERMA PER IL 2018  

 

 

 

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti 

elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 

d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 

comunicate entro 20 giorni dalla data di partenza 


