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TOUR 
GRECIA
CLASSICA
METEORE
DA ATENE
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita

DA MARZO A NOVEMBRE 
OGNI SABATO



Corinto ATENE

Epidauro

Nauplia

Micene
Olympia

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka (Meteore)

Capo Sounion

Termopili

1° giorno Sabato | Atene 
Arrivo all’aeroporto internazionale. Trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. Cena 
e pernottamento in hotel.

2° giorno Domenica | Atene - Capo Sounion 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano per la visita della città di Atene 
che darà la possibilità di apprezzarne il fascino cogliendo, allo stesso tempo, i forti contrasti 
che la caratterizzano: Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento al 
Milite Ignoto, con gli Euzones nelle loro uniformi pittoresche, e la Biblioteca Nazionale. Lungo 
la strada che conduce all’Acropoli si incontreranno l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove e si 
eff ettuerà una breve sosta allo Stadio Panatenaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici 

Partenza da: ATENE

Atene, città cosmopolita che attraverso 

i suoi quartieri ha aperto le braccia al 

mondo moderno. Capo Sounion, in quel 

magnifi co promontorio che si affaccia 

sull’Egeo e tocca il cielo con il Tempio 

di Poseidone. I siti archeologici, Micene 

e Olympia, tra i più famosi della storia 

per arrivare a Delfi  con le sue credenze 

ed infi ne i famosi Monasteri di Meteora, 

dove l’uomo ha creato un’architettura in 

simbiosi con la natura



dell’era moderna (1896). Giunti all’Acropoli la visita si snoderà fra i capolavori architettonici 
dell’Età dell’oro di Atene tra cui: i Propilei, il Tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il Partenone. 
Il giro continuerà con la visita al Museo archeologico Nazionale dove è custodita una vasta 
collezione di antichi reperti che ne fanno uno fra i più importanti musei del mondo. Pranzo 
opzionale in ristorante. Nel pomeriggio, escursione facoltativa con pullman e guida in italiano 
per Capo Sounion, percorrendo la strada panoramica lungo la riviera di Atene costeggiando 
le località balneari molto frequentate dagli Ateniesi anche durante il weekend: Glyfada, 
Vouliagmeni, Varkiza. I tramonti di Capo Sounion e la vista panoramica sul Mar Egeo sono 
famosi in tutto il mondo. La costruzione del tempio, dedicato a Poseidone, risale al 440 a.C e si 
erge sul promontorio roccioso a strapiombo sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento 
in hotel. 

3° giorno Lunedì | Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per l’Argolide. Lungo 
il percorso, breve sosta al Canale di Corinto. Proseguimento ed arrivo al Teatro di Epidauro 
(4° secolo a.C) famoso per la sua acustica perfetta. Al termine della visita, partenza per la città 
di Nauplia, prima capitale della Grecia Moderna, dove si farà una breve sosta per ammirare e 
fotografare la piccola isoletta di Bourtzi e la fortezza delle Palamidi. A seguire, arrivo a Micene 
per la visita della Tomba di Agamennone e del sito archeologico con la famosa Porta dei Leoni. 
Pranzo opzionale in ristorante. Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. 
Arrivo ad Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno Martedì | Olympia - Delfi (Arachova)
Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per la 
visita del sito archeologico di Olympia, con il Santuario di Zeus Olympio, l’antico stadio ed il 
Museo archeologico. Proseguimento attraversando le pianure di Ilia e Achaia fino a raggiungere 



il magnifico ponte che attraversa la Baia di Corinto e collega Rio e Antirio. Il viaggio continua 
passando per le cittadine di Nafpaktos (Lepanto) ed Itea. Sosta per il pranzo opzionale in 
ristorante. Nel tardo pomeriggio, arrivo ad Arachova, famosa località sciistica (968 s.l.m) anche 
per la lavorazione di oggetti in legno, tappeti e trapunte colorate. Cena e pernottamento in 
hotel.

5° giorno Mercoledì | Delfi - Kalambaka 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida in italiano per visita al sito archeologico 
di Delfi situato in una suggestiva ed affascinante posizione alle pendici del Monte Parnasso, 

luogo sacro nell’antichità e considerato “il centro del mondo”. Percorrendo la Via Sacra si 
potranno ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo, il Teatro e lo Stadio. Nel Museo, 
potrete ammirare la famosa scultura in bronzo dell’Auriga, databile 475 a.C. Pranzo opzionale 
in ristorante. Al termine del pranzo partenza per Meteore e breve sosta lungo la strada alle 
Termopili e al Monumento di Leonida. Arrivo a Kalambaka piccola cittadina che si sviluppa 
sotto il sorprendente complesso delle Meteore. Cena e pernottamento a Kalambaka.

6° giorno Giovedì | Kalambaka - Meteore – Atene
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida in italiano per la visita ai 
Monasteri alle Meteore: in uno scenario unico, sulla sommità di enormi rocce e sospesi tra 
la terra ed il cielo, si ergono i famosi Monasteri considerati esemplari unici di arte Bizantina 
che custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi. I monaci si sono stabiliti su queste 
cime a partire dall’XI secolo. Il sito è stato riconosciuto dall’Unesco come fenomeno unico del 



patrimonio culturale per gli affreschi, la tecnica di costruzione e le qualità naturali. Le Meteore 
sono composte da circa 60 enormi colonne di roccia, che arrivano fino a 300 metri di altezza, 
grandi abbastanza per essere la base di un intero monastero costruito sulla cima. A partire 
dall’anno 1000 fino al 1500 sono stati costruiti 24 monasteri, di cui solo pochi sono oggi abitati 
da monaci. Pranzo opzionale in ristorante a Kalambaka. Rientro ad Atene e, lungo la strada, 
breve sosta alle Termopili ed al monumento di Leonida. Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento in hotel.

7°giorno Venerdì | Atene 
Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione. Escursione facoltativa (intera 
giornata) Crociera nel Golfo Saronico per visitare le isole di Hydra, Poros ed Aegina. Cena e 
pernottamento in hotel.

8° giorno Sabato | Atene
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazionale di Atene. Fine dei nostri 
servizi.

InformazIonI UTILI: 
•	 Per	la	visita	ai	Monasteri	bizantini	delle	Meteore,	richiesto	abbigliamento	consono	ad	un	luogo	di	culto.	Per	gli	uomini:	pantaloni	

lunghi,	mezze	maniche	o	maniche	lunghe	per	camicie	o	maglie.	Per	le	donne:	premunirsi	di	gonna	pareo	da	indossare	sopra,	
durante	la	visita.



Hotel	categoria	standard:	
Atene:	Polis	Grand****
Olympia	:	Olympic	Village****
Arachova:	Anemolia****
Kalambaka:	Famissi***

HoTEL PrEVISTI o ParI CaTEGorIa

PrEzzI PEr PErSona

Categoria Standard Categoria Superior

Doppia	€ 1149 Singola € 1610 Doppia	€ 1406 Singola	€ 2186
Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Riduzione	3°	letto	adulto	10%
Riduzione	3°/4°	letto	chd	4/11	anni	non	compiuti	50%
Bambino	0/4	anni	gratuito

Hotel	categoria	superior
Atene:	Wyndham	Grand*****
Olympia	:	Europa****
Arachova:	Anemolia	superior****
Kalambaka:	Famissi	Eden****

La QUoTa InCLUDE:
-	Tour	con	autopullman	ed	aria	condizionata
-	Trasferimenti	condivisi	da	e	per	l’aeroporto	di	Atene
-	7	pernottamenti	in	camera	doppia	nella	categoria	indicata
-	sempre	trattamento	di	mezza	pensione	in	hotel	
-	guida	in	italiano	per	le	visite	ed	escursioni	come	da	programma
-	assistenza	nostro	uffi	cio	di	Atene	in	italiano

La QUoTa non InCLUDE:
-	volo	da	e	per	l’Italia
-	5	pranzi	opzionali	in	ristorante	€	20	per	pasto	per	persona	(prenotabili	anche	singolarmente)*
-	bevande	ai	pasti	in	hotel	e	ristoranti
-	escursioni	facoltative	
-	auricolari	ed	ingressi	ai	siti	archeologici	e	musei	non	inclusi	da	regolare	in	loco	alla	guida
-	tassa	di	soggiorno	locale	da	regolare	in	loco
-	spese	gestione	pratica	inclusive	di	assicurazione	medico-bagaglio,	interruzione	viaggio	annullamento	Covid	
		da	€	59	per	persona
-	Extra	di	carattere	personale	e	tutto	quanto	non	indicato	ne	“LA	QUOTA	INCLUDE”

*Per i passeggeri che scelgono di non usufruire dei pranzi extra opzionali durante il tour, il pullman osserverà una sosta insieme al 
resto del gruppo al ristorante e non è previsto alcun servizio di trasferimento da o per il centro abitato più vicino nel caso detti ristoranti 
siano in posizione isolata. E’ in ogni caso possibile usufruire del servizio ristorante con menù “ a la carte” e pagamento diretto in loco.
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noTE DI VIaGGIo

Trasferimenti da e per l’aeroporto di atene	
I	trasferimenti	ove	inclusi	nei	programmi,	si	intendono	sempre	condivisi	con	altri	
passeggeri.
In	caso	di	ritardo	del	volo,	preghiamo	avvisare	il	nostro	uffi	cio	in	tempo	utile.	

In hotel: 
-	bevande	non	incluse	ai	pasti	
-	Camere	triple:	camera	doppia	+	lettino	extra	
-	tassa	di	soggiorno	–	non	inclusa	–	da	regolare	in	loco	
-	la	lista	degli	hotel	previsti	per	il	tour	sarà	disponibile	non	prima	di	7	giorni	
dalla	data	di	partenza.

Pasti in hotel e ristoranti:
-	I	pasti	in	ristorante	durante	i	tour	e	minitour	sono	prenotabili	anche	singolarmente	
-	essendo	tour	di	gruppo	i	pasti,	laddove	non	previsto	servizio	a	buffet,	si	intendono	
con	menù	predefi	nito	non	modifi	cabile	in	loco.
-	eventuali	allergie	e/o	intolleranze	devono	essere	segnalate	al	momento	della	
prenotazione.

-	Per	i	passeggeri	che	scelgono	di	non	usufruire	dei	pranzi	extra	opzionali	durante	il	
minitour,	il	pullman	osserverà	una	sosta	per	l’autista	e	la	guida	insieme	al	resto	del	
gruppo	al	ristorante	prenotato.	Non	sarà	previsto	alcun	servizio	di	trasferimento	da	
o	per	il	centro	abitato	più	vicino	nel	caso	detti	ristoranti	siano	in	posizione	isolata.

Guida in italiano:
Per	tutte	le	nostre	visite	in	programma,	la	guida	prevista	è	sempre	in	italiano.	
Occasionalmente,	potrebbe	essere	bilingue	(italiano	incluso)	per	gruppi	inferiori	ai	10	
partecipanti.	

Visite guidate:	
-	Ingressi	ai	siti	archeologici	e	musei	non	inclusi.	Da	regolare	in	loco	alla	guida.	
	Per	over	65	anni,	previste	riduzioni.	Necessario	essere	sempre	in	possesso	del	
proprio	documento	d’identità	in	ogni	singolo	sito	o	museo.	
-	Auricolari	non	inclusi.	Da	regolare	in	loco	alla	guida

Posti in pullman:	pre-assegnazione	/	prenotazione	non	disponibile.

Passeggeri con mobilità ridotta:	non	consigliabile.	
Le	visite	ai	siti	archeologici	e	musei	si	effettuano	a	piedi.	
In	pullman,	come	per	gli	altri	passeggeri	si	ha	diritto	a	un	solo	posto.

Il programma potrebbe subire modifi che nel caso in cui dovessero verifi carsi 
situazioni non dipendenti dalla nostra volontà tra cui: scioperi, chiusure di siti e/o 
musei per manutenzione/ristrutturazione senza preavviso, avverse condizioni meteo.
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Partenze garantite
Le	nostre	proposte	sono	sempre	garantite	durante	tutto	l’arco	dell’anno	anche	con	
una	sola	persona.	
Non	sarà	necessario	aspettare	il	raggiungimento	di	un	numero	minimo	di	partecipanti	
per	considerare	la	partenza	confermata	e	poter	decidere	di	acquistare	il	volo.
Il	numero	dei	partecipanti	può	variare	perché	alcuni	passeggeri	possono	aver	
prenotato	solo	un’escursione	giornaliera	di	cui	il	minitour	può	essere	formato.	
Di	conseguenza,	anche	i	mezzi	di	trasporto	sono	tarati	in	base	al	numero	di	
partecipanti,	ma	sono	comunque	tutti	pullman	o	minivan	a	norma	di	legge.

Pick up – drop off in hotel.
Il	servizio	è	incluso	nella	quota.	

assistenza in loco in italiano:
Il	nostro	uffi	cio	diretto	di	Atene	garantisce	assistenza	in	taliano	sulla	base	delle	24	
ore	con	numero	di	cellulare	dedicato

aTEnE
ACROPOLI																																						€ 20
MUSEO	ARCHEOLOGICO	
NAZIONALE				 	 	 € 12
NUOVO	MUSEO	ACROPOLI											€ 10

SoUnIon    € 10

arGoLIDE
EPIDAURO																																							€ 12

MICENE		 	 	 € 12

oLYmPIa
SITO	E	MUSEO																																€ 12

DELfI
SITO	E	MUSEO																																€ 12

InGrESSI aI SITI arCHEoLoGICI, mUSEI, monaSTErI
Lista completa per tour, minitour, escursioni Grecia classica e Creta partenze da atene, 

Salonicco, Heraklion (Creta)
PREZZI	PER	PERSONA	(sempre	soggetti	a	variazione,	anche	senza	preavviso)

I ragazzi fi no ai 18 anni gratuiti, dai 18 ai 24 anni gratis con tesserino universitario. 
Nessuna riduzione per l’ngresso alle Meteore e per il costo degli auricolari

mYSTraS    € 12

KaLamBaKa mETEorE
1	MONASTERO																																€ 3

SaLonICCo
MUSEO	ARCHEOLOGICO	
NAZIONALE																																					€ 8

VErGIna
SITO	E	MUSEO																																€ 14

amfIPoLI    € 6

fILIPPI     € 6

CrETa
HERAKLYON	MUSEO
ARCHEOLOGICO																												€ 12
KNOSSOS		 	 	 € 15
FESTOS		 	 	 € 8
GORTYNA		 	 	 € 6
MONASTERO	TOPLOU		 	 € 4
FORTEZZA	RETHYMNO		 	 € 4
CASA	CRETESE			 	 € 2
SPINALONGA    € 10
DIKTAION	ANDRON		 	 € 6
MONASTERO	ARKADI		 	 € 3
GOLE	DI	IMPROS		 	 € 5
MONASTERO	PREVELI		 	 € 3
LAMBINI:	CHIESA	E	MUSEO		 € 2
CHIESA	PANAGIA	KERA	KRITSA  € 3

auricolari obbligatori € 3 per persona al giorno per adulti e bambini
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PREZZO CHIARO TUTTO INCLUSO
Con il nostro prezzo chiaro non hai sorprese e potrai 
personalizzare la tua richiesta utilizzando il modulo 
preventivi.

PARTENZE GARANTITE
Prenoti fi no a un giorno prima della partenza e 
parti, senza dover attendere il raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti: fl essibilità e 
garanzia.

HAI BISOGNO DEL QUARTO LETTO?
Possibilità di Family Room con riduzione 3° e 4° letto 
fi no a 12 anni.

UN’ASSICURAZIONE VIAGGIO SENZA 
EGUALI
Le nostre polizze ti consentono di essere tutelato 
in caso cancellassi il viaggio, perdessi il bagaglio e 
avessi spese mediche impreviste in loco anche per 
quarantena Covid.

VUOI CHE PENSIAMO NOI ANCHE AL 
VOLO?
La dicitura “Volo escluso” non signifi ca che non 
possiamo prenotarlo. Prenotando volo e tour nello 
stesso momento l’assicurazione copre le penalità di 
cancellazione.

€
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rimborsati con ErGo assicurazioni
L’Assicurazione annullamento viaggio contemplata da ERGO copre:
• l’assistenza medica e le spese sanitarie in corso di viaggio
• la perdita o il danneggiamento del bagaglio
• l’annullamento del viaggio secondo precise regole ed eventuali spese di annullamento anche durante il 

viaggio se si è costretti ad interromperlo.
“Non posso più partire”:
Inoltre in caso di infezione da Covid19, l’Assicurazione interviene quando non siamo più nelle condizioni di 
partire per i motivi che seguono:
• Temperatura superiore a 37.5°C (il test negativo purtroppo non valida la tua partenza)
• Risultato positivo anche in assenza di sintomi o stati febbrili
• Se il medico di base riscontra dei sintomi sospetti
• Se si è costretti a rimanere a casa per assistere un familiare risultato positivo
• Se si ha un compagno/a affetto da Covid19
• Se è necessario mettersi in Quarantena preventiva (deve essere comprovato dalle Autorità che ne hanno 

disposto la misura)
Scarica la polizza

annullamento volo con UnIPoL SaI
Ritieni che l’Assicurazione annullamento viaggio dovrebbe garantire anche eventuali cancellazioni del volo da 
parte delle Compagnie Aeree? 
Bene ViaggiOggi interviene con la polizza Wi Cover fl ight , assicurata da Unipol Sai, ultima novità inserita nel 
portale Webins, che garantisce un massimale di copertura qualora il volo fosse cancellato. 

Quindi la Unipol ti assicura:
• il rimborso del biglietto
• e la copertura di una possibile differenza di costo tra il biglietto annullato e il nuovo (che però deve essere 

dentro il massimale)
Per saperne di più sui nostri articoli:
Assicurazione in tempo di Covid
Viaggia sicuro
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ViaggiOggi
Tel. +39 06 489 03 604

email: grecia@viaggioggi.it
www.viaggioggi.it

Tour Operators Alliance

È dal 1992 che lavoriamo per ritagliare i viaggi ideali per i nostri clienti e garantire 
loro sicurezza, trasparenza, qualità. Siamo specialisti nella conoscenza dei 

luoghi e grazie ai contratti diretti con fornitori e risorse locali evitiamo inutili 
passaggi intermedi che rallentano spesso l’organizzazione pratica del viaggio.

Siamo un Tour Operator associato Fiavet Lazio. La Fiavet (Federazione Italiana 
Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo), con i suoi 61 anni di attività è un 

marchio di garanzia.

OrganizziamO viaggi in grecia dal 1992,  
affidati agli esperti!

Per qualsiasi evenienza durante il tuo viaggio contattaci 
a questo numero:

 331 9960163


