
La quota comprende: Volo diretto da ROMA FIUMICINO per ATENE e viceversa 
con la Compagnia Aegean Airlines incluso bagaglio in stiva per kg. 23  + piccolo 
bagaglio a mano (su richiesta volo di avvicinamento da Cagliari / Alghero  ad € 
140 A/R  – Da Olbia € 150 A/R  ); Trasferimenti dall’Aeroporto di ATENE per 
l’Hotel e viceversa; Sistemazione in Hotel  3 o 4  stelle  in camere doppie con 
servizi privati e trattamento di  Mezza pensione; 2 Escursioni  di Intera 
Giornata  a DELFI e TOUR DELL’ARGOLIDE  (con Pullman G.T e Guida 
professionale); 1 Escursione  di Mezza Giornata ad ATENE città e Partenone   
(con Pullman G.T. e Guida); Assicurazione individuale Europe Assistance;
   

NON comprende: Tasse aeroportuali  € 90 e  Quota d’iscrizione di € 30
Pasti non indicati e bevande; Facoltativo: Cenone di Capodanno in una 
caratteristica taverna a La Plaka; ingressi nei siti archeologici e musei da 
pagare direttamente in loco (circa € 32 a persona); 
Extras  di carattere personale e quanto non espressamente menzionato

28 Dicembre: ROMA FIUMICINO / ATENE Ore 10:40  partenza da Roma 
Fiumicino per Atene con volo della Aegean Airlines. Ore 13:40 (ora locale) 
arrivo e trasferimento nell’Hotel 3* o 4* stelle prescelto.  Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
        
29 Dicembre DELFI Dopo la 1° colazione, escursione di intera giornata con 
guida a Delfi. Visita dell'importante sito archeologico, nonché storica città 
greca antica, che si estende sulle pendici del monte Parnaso, incrocio di 
antiche vie di comunicazione. Nei tempi antichi Delfi, detto ombelico del 
mondo, era la sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo. 
Pranzo libero. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.       

30 Dicembre ARGOLIDE Dopo la 1° colazione, escursione di intera 
giornata con guida nell'Argolide. Sosta panoramica sull'Istmo di Corinto, 
vera perla ingegneristica greca che collega il Mar Egeo col Mar Ionio. 
Proseguimento per la visita del Teatro di Epidauro, teatro all'aperto 
caratterizzato da una acustica perfetta, ancora oggi utilizzato per 
rappresentazioni teatrali. Proseguimento per Micene, città degli Atrei, oggi 
sito protetto dall'Unesco. Pranzo libero.  Visita della cittadella reale dalle 
mura ciclopiche con le sue Tombe reali e quella di Agamennone   con la 
famosa Porta dei leoni. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
 
31 Dicembre ATENE  e l'ACROPOLI Dopo la 1° colazione, visita guidata 
di mezza giornata della città con Piazza Syntagma, il Parlamento, il 
Monumento al milite ignoto con gli Euzones di guardia e l’Acropoli  con 
l’Eretteo ed i Partenone Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
visitare in autonomia la città.  In serata cena  normale in hotel e 
pernottamento.

Facoltativo Cenone di Capodanno in una caratteristica
Taverna a  la PLAKA € 60 a persona

    
01 Gennaio ATENE / ROMA FIUMICINO 1° colazione.  Mattinata a 
disposizione. Possibilità di partecipare alla Santa Messa Cattolica. 
Trasferimento in Aeroporto in tempo utile ed alle 15:30  partenza per 
Roma con volo della Aegean Airlines. Arrivo alle ore 16:40 e fine dei ns. 
servizi (su richiesta volo di avvicinamento per Aeroporto in Sardegna) 

  

Riduzione a COPPIA per prenotazioni pervenute entro

N.B. possibilità di sistemazione in Hotel 3 stelle di Fiumicino il giorno precedente la partenza 

3* HTL DELPHI ART 4* HTL AIROTEL PARTHENON

*Su richiesta volo di avvicinamento da 
CAGLIARI OLBIA ALGHERO
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