GRAN TOUR DELLA GRECIA

Tutto lo splendore d'un paese imprescindibile nella cultura occidentale
Partenze 2022 - 8 giorni
28/05 (Ponte) - 25/06 - 30/09

€ 1.330

1° giorno: verso ATENE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 19.30
incontro con l'accompagnatore e gli altri viaggiatori in hotel.
2° giorno: ATENE
Prima colazione, cena
Visita di Atene: dall'Acropoli con il Partenone, l’Eretteo, il tempio di
Atena Nike, l’Odeon di Erode Attico e nel Nuovo Museo dell’Acropoli.
Proseguimento verso la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento,
l’Università e la Biblioteca Nazionale. Si arriverà quindi allo stadio
“Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era
moderna. Si prosegue verso il tempio di Giove Olympico, l’arco di
Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion. Pomeriggio libero.
3° giorno: ATENE - EPIDAURO - NAUPLIA - OLYMPIA
Prima colazione, cena
Partenza per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la strada
costiera per poi proseguire in direzione di Epidauro per la visita
dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Si
raggiungerà Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna. Nel
pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene, con la Porta dei
Leoni e le Tombe Reali prima di proseguire in direzione di Olympia.
4° giorno: OLYMPIA - IOANNINA
Prima colazione, cena
In mattinata visita di Olympia con il Santuario di Zeus, lo stadio e il
museo archeologico. Partenza verso nord attraversando il Golfo di
Corinto con il nuovo ponte, importante opera d’ingegneria moderna.
Nel pomeriggio si entrerà nelle terre dell’antico Epiro, regno famoso e
importante dell’epoca classica quanto il suo Re Pirro. Arrivati a
Ioannina si effettuerà una breve passeggiata visitando la fortezza.
5° giorno: IOANNINA - METSOVO - KALAMBAKA (METEORA)
Prima colazione, cena
Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un
caratteristico paese di montagna. Arrivo a Kalambaka e visita dei
famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina,
risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce li rende un posto
unico al mondo, e dove tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi.
Nella giornata si visiteranno due monasteri.
N.B. Per la visita dei Monasteri si consiglia un abbigliamento
adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e
minigonne.
6° giorno: KALAMBAKA - DELFI
Prima colazione, cena
Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili,
che fu teatro della famosa battaglia. Arrivo a Delfi, tempo a
disposizione. Nel pomeriggio visita del sito e dell’eccellente museo
archeologico di Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i
“grandi” del mondo classico per più di sette secoli per ogni importante
decisione.

7° giorno: DELFI - CAPO SUNION - ATENE
Prima colazione, cena
Partenza per la costa vicino a Capo Sunion e visita al sito archeologico
del Tempio di Poseidone, il dio del mare. Questo punto strategico gode
di una spettacolare vista sul mare. Rientro ad Atene.
8° giorno: ATENE e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai
luoghi d’origine.
HOTEL o similari
Atene: Stanley 4*; Olympia: Amalia Olympia 4*; Ioannina Epirus Palace
5*; Kalambaka: Amalia 4*; Delfi: Amalia Delphi 4*
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Salita alle famose Meteore
- 3 notti nella capitale Atene
- Visita al Santuario di Zeus
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 80
Supplementi: singola € 345;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite
guidate come indicato nel programma; audio-guide auricolari;
assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid;
accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 58
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta di identità o passaporto in corso
di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 530. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

