
1° GIORNO - Sabato: (Cagliari/Alghero/Olbia) Roma o Milano / Atene Partenza da Roma o Milano 
per ATENE (su richiesta volo di avvicinamento dalla Sardegna: € 120 a persona – andata e ritorno). 
Arrivo  e trasferimento libero in Hotel  4 stelle. Cena e pernottamento.
   

2° GIORNO Domenica: Atene Al mattino, dopo la prima colazione, incontro con la guida per la visita 
della città di Atene, mezza giornata. Il tour permette in un coinvolgente giro del centro di vedere la 
Piazza Syntagma (Costituzione), il Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca 
Nazionale, lungo la strada intitolata ad Erode Attico: gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo Stadio 
Panathinaiko e in direzione dell'Acropoli: l'Arco di Adriano, il Tempio di Giove. A seguire visita 
dell'Acropoli con i capolavori dell'età dell'oro di Atene e del Museo Archeologico Nazionale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per l'escursione di Capo Sounion, con il Tempio di Poseidone e la 
sua stupefacente vista sul Mar Egeo. Cena e pernottamento in hotel.
   

3° GIORNO Lunedì: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene – Olympia  Prima colazione in 
hotel e partenza percorrendo la strada costiera. Breve sosta al Canale di Corinto. A seguire visita del 
Teatro di Epidauro (IV secolo a.C.) famoso per la sua perfetta acustica. Al termine della visita 
partenza per la città di Nauplia, famosa per la Fortezza delle Palamidi (breve sosta) e 
proseguimento per Micene con la visita della Tomba di Agamennone e del Sito Archeologico. 
Pranzo libero a Micene. Dopo pranzo partenza per Olympia. Cena e pernottamento in hotel 
   

4° GIORNO - Martedì: Olympia – Arachova  Prima colazione in hotel e, a seguire, visita al Sito 
Archeologico con il Santuario di Zeus Olimpio, l'Antico Stadio e il Museo Archeologico. Al termine 
della visita partenza per Arachova passando sullo stupendo ponte che attraversa la Baia Corinzia e 
collega Rio e Antirio e per la pittoresca cittadina di Nafpaktos (Lepanto). Sosta per il pranzo libero 
lungo la strada. In serata arrivo ad Arachova, cittadina famosa per il suoi tappeti e trapunte 
colorate. Cena e pernottamento in hotel
   

5° GIORNO - Mercoledì: Arachova - Delfi – Kalambaka Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, 
visita al Sito Archeologico di Delfi con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo. Al 
termine della visita pranzo libero  in una taverna caratteristica. Dopo pranzo partenza per 
Kalambaka, una piccola cittadina situata a valle del sorprendente complesso delle Meteore, famose 
falesie di arenaria. Cena e pernottamento in hotel
   

6° GIORNO - Giovedì: Meteore – Metsovo Prima colazione in hotel e visita delle Meteore. In uno 
scenario unico, sulla sommità di enormi rocce e come sospesi tra la terra e il cielo, si ergono i 
famosi Monasteri senza età considerati esemplari unici di arte Bizantina che custodiscono 
all'interno grandi tesori storici e religiosi. A seguire partenza per Metsovo, un caratteristico paese di 
montagna dal quale si gode un bellissimo panorama. Situato sulla catena montuosa più grande 
della Grecia, Pindos, ad un’altezza di 1150 metri, Metsovo è rinomata per due prodotti: il formaggio 
e il vino, oltre che per le sculture in legno e gli artigiani che lavorano la pietra. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita alla cantina "Katogi Averoff". La sera cena in hotel, con dimostrazione della 
preparazione di una torta tipica locale fatta a mano da una signora con abito tradizionale della 
regione di Metzovo. Durante la cena, degustazione di vino. Pernottamento.
   

7° GIORNO - Venerdì: Metsovo - Ioannina – Atene  Prima colazione in hotel e a seguire partenza 
per Ioannina, importante città dell'Impero Romano d'Oriente e, più tardi, del Despotato dell’Epiro 
edella Grecia, sotto l'occupazione turca. Visita panoramica della città vecchia e delle moschee, 
testimonianza del tempo antico, in particolare dell'età bizantina e della dominazione 

LA QUOTA COMPRENDE  Voli di linea Alitalia o Aegean Airlines  da 
Roma Fiumicino  per Atene a/r.  Bagaglio  in stiva da 20 kg. + piccolo 
bagaglio a mano Sistemazione in camera doppia in Hotel 4 stelle con 
servizi privati e trattamento pasti come da programma (bevande 
escluse). Bus GT a seguito. Visite  ed escursioni con guida parlante 
italiano; Polizza individuale Europe Assistance medico no-stop e 
bagaglio.
   

LA QUOTA NON COMPRENDE  Tasse Aeroportuali: € 100  – Quota 
d’iscrizione: € 30 Su richiesta : volo di avvicinamento dalla Sardegna : 
€ 120  a persona a/r; i trasferimenti Aeroporto Atene/Hotel e 
viceversa: € 65  a tratta Pacchetto ingressi da pagare in loco;  Gli 
ingressi non previsti, i pasti e le bevande non indicati, la tasse di 
soggiorno, gli extra e quanto non espressamente indicato.

Rid.3° letto Adulti € nd - Rid.3° letto Bamb. 2/11yrs € 250 - S/Singola € 290

GIUGNO
Luglio

AGOSTO
Settembre

ottomana.Passeggiata sulle rive del lago Pamvotida, lago ricco di 
leggende. Partenza per Atene, con sosta per il pranzo libero  nella 
regione di Agrinio; degustazione di vino nella cantina ed azienda 
agricola "Thestia" (4 etichette di vino locale). Si prosegue poi per 
Atene, percorrendo la nuova autostrada “Ionia”. Cena  e 
pernottamento in hotel
   

8° GIORNO - Sabato:  Atene Prima colazione. Trasferimento libero  in 
Aeroporto in tempo utile e partenza per l’Aeroporto di Roma o 
Milano. Arrivo e fine dei ns. servizi (su richiesta volo di avvicinamento 
per Cagliari/Alghero o Olbia)    

OTTOBRE

 

ATENE Polis Grand
OLYMPIA Olympic Village

ARACHOVA Anemolia
KALAMBAKA Falissi

Hotel 4* in tour o similari
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