
GRECIA CLASSICA
SPECIALE EPIFANIA - Tutto lo splendore di un paese antico 

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
Al mattino inizieremo la visita di Atene e del nuovo museo 
dell’Acropoli. Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di 
Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo 
dell’Acropoli. Proseguimento in pullman attraverso punti più 
importanti della città: piazza Syntagma con la tomba del Milite Ignoto 
e il Parlamento, via Panepistemiou con i palazzi neoclassici 
dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Si arriverà 
quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime 
Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di 
Giove Olimpico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni di 
Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pomeriggio libero.

3° giorno: ATENE – TERMOPILI – KALAMBAKA (METEORA)
Prima colazione, cena
Mattina libera a disposizione per relax. 
Nel percorso verso nord ci fermeremo nel Passo delle Termopili, 
teatro della famosa battaglia dove 300 spartani fermano l’esercito 
persiano. Breve sosta per vedere il Monumento di Leonida. 
Proseguimento per Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle 
monumentali rocce note col nome di Meteora.

4° giorno: KALAMBAKA (METEORA) – DELFI
Prima colazione, cena
In mattinata, visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi 
eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo. Nel pomeriggio 
proseguiremo per Delfi, che gode di una spettacolare posizione 
naturale con altrettanto spettacolari viste sul mare.

5° giorno: DELFI – ATENE
Prima colazione, cena
In mattinata visita del sito archeologico di Delfi, che per oltre 700 anni 
ha avuto una grande influenza su tutte le culture classiche del 
Mediterraneo (Grecia, ma anche Roma). Anche visiteremo l’eccellente 
museo archeologico locale. Nel pomeriggio, partenza per Atene Nella 
giornata si visiteranno due monasteri. 

€ 1.085
EPIFANIA
04/10 gennaio 2022
7 giorni, viaggio in aereo 

- Salita alle famose Meteore
- 3 notti nella capitale Atene
- Visita al Santuario di Zeus

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento  € 65
Supplementi: singola € 310
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
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; accompagnatore parlante italiano 
in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti; ingressi € 46 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 d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 400. Saldo entro il 04 dicembre 2021.
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 
l'assicurazione.
Green Pass (per vaccinazione): Obbligatorio. Le informazioni aggiornate 
relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, 
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; le quotazioni dei voli potrebbero subire 
modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

6° giorno: ATENE – CANALE DE CORINTO – EPIDAURO – MICENE – 
ATENE
Prima colazione, cena
Partenza in pullman per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la 
strada costiera (breve sosta). Proseguimento in direzione di Epidauro 
per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. 
Nel pomeriggio si raggiunge Micene per la visita del sito archeologico, 
con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Ritorno ad Atene

7° 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: Titania 4* - Kalambaka: Amalia Kalambaka 4* - 
Delfi: Amalia Delphi 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO




