
mini TOUR 
salonicco 

crociera 
monte athos 

pella  vergina
DION  

MONTE OLiMPO
da salonicco

5 giorni / 4 notti
Partenza Garantita da Aprile ad Ottobre 

trasferimenti inclusi

martedi – sabato

G R E C I A
C L A S S I C A

TOUR



1° giorno | Martedi: Salonicco
Al vostro arrivo all’aeroporto di Salonicco, sarete accolti dall’autista che vi condurrà presso il vostro hotel. Dopo 

esservi accomodati in hotel, potrete uscire e raggiungere il centro, cominciando ad esplorare la zona del porto e 

del lungomare. Pernottamento in hotel. 

2° giorno | Mercoledì: Salonicco - Calcidica tradizionale e 
Crociera Monte Athos - Salonicco
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per godere di Salonicco. In alternativa potrete prenotare 

l’escursione Calcidica Tradizionale e Crociera Monte Athos. Partenza con pullman e guida per il pittoresco villaggio 

di Ouranoupoli. Durante il tragitto passerete per i laghi di Volvi e Koronia e visiterete con la guida l’antica Stagira, 

luogo di nascita del famoso Aristotele. A seguire imbarco dal porto di Ouranoupoli per la crociera attorno al 

Monte Athos, che vi darà l’opportunità di ammirare da bordo nave i bellissimi monasteri costruiti sulla costa della 

penisola, da secoli rifugio dell’Ortodossia. La guida vi darà informazioni sulla storia di questo luogo di preghiera 
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e i suoi 20 monasteri. Una volta tornati al porto di Ouranoupoli, tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio sosta 

nel villaggio tradizionale di Arnea. Ritorno a Salonicco. Pernottamento in hotel.  

3° giorno | Giovedì: Salonicco - Pella -  Vergina - Salonicco
Dopo la colazione, partenza per la visita con pullman e guidata del sito archeologico e del museo di Pella, l’antica 

capitale del regno di Macedonia e luogo di nascita di Alessandro Magno. A seguire visita del museo di Vergina, 

uno dei siti di maggior interesse storico della Grecia. Il museo è costruito sul luogo del ritrovamento di alcune 

illustri sepolture, tra cui quella di Filippo II, padre di Alessandro. La visita del museo con i suoi eccezionali reperti 

di armature ed oreficeria del periodo di splendore del regno macedone è una delle esperienze piu emozionanti 

di questo tour. Ritorno a Salonicco nel pomeriggio. Pernottamento in hotel. 

4° giorno | Venerdì: Salonicco - Dion - Monte Olimpo - Salonicco
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida per la visita del sito archeologico di Dion, città sacra 

degli antichi macedoni situata ai piedi del Monte Olimpo, mitica sede degli dei. L’area, anticamente dedicata 

al culto di Zeus, mantiene ancor oggi un’atmosfera mistica, ispirata dalla presenza dell’imponente montagna. 

Dopo la visita del sito e del museo annesso, avrete tempo libero nel villaggio tradizionale di Litochoro, da dove 

potete intraprendere una passeggiata con la guida nella valle di Enipea, ai piedi del monte. Rientro a Salonicco. 

Pernottamento in hotel. 



5° Giorno | Sabato: Salonicco  
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Salonicco. Fine dei nostri servizi. 

Al termine del Tour, possibilità di estensione mare in hotel o appartamento in una delle località balneari delle 

coste della Calcidica.



Note: 
- Il Minitour opera da Aprile ad Ottobre

- Partenza garantita con arrivo a Salonicco il martedì

- Il trasferimento da e per l’aeroporto di Salonicco si intende collettivo con attesa massima di 50 minuti

- Crociera Monte Athos sempre soggetta a condizioni meteo

Tour non consigliabile ad utenti con mobilità ridotta (comunicazione obbligatoria ai sensi di legge)

Hotel a Salonicco: 

Hotel Vergina  3* o similare

Hotel Capsis   4* o similare

Hotel Holiday Inn 5* o similare

Hotel Mediterranean Palace 5* o similare

HOTEL PREVISTI

Include:

- trasferimento dall’aeroporto di Salonicco all’hotel e viceversa; 

- ingressi ai siti archeologici e musei, incluso biglietto della crociera 

- autopullman con aria condizionata durante il tour

- 5 giorni/4 notti in hotel nella categoria prescelta con prima colazione inclusa 

- guida bilingue incluso italiano per le visite come da programma 

Non include:

- voli da e per Salonicco

- mance

- tassa di soggiorno da regolare in loco

- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione viaggio ed annullamento (obbligatorie)

- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 

INFO UTILI

TEL 06 489 03 604 | email: grecia@viaggioggi.it

- Pasti: essendo tour di gruppo i pasti, laddove non previsto servizio a buffet, si intendono con menù predefinito non modificabile in loco. Eventuali allergie e/o 

intolleranze devono essere  segnalate al momento della prenotazione.

- Numero dei partecipanti: trattandosi di iniziative con partenza garantita il numero dei partecipanti può variare anche in misura considerevole. In ogni caso, 

a solo titolo di esempio, il numero massimo è di circa 50 partecipanti. Il numero esatto per ogni partenza, se si desidera conoscerlo è disponibile solo 48 ore 

lavorative prima della data di inizio.

Il tour non è adatto ad utenti con mobilità ridotta (comunicazione obbligatoria ai sensi di legge)


