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28/12 sabato: ATENE
Arrivo all’aeroporto di Atene. Trasferimento in hotel. Pernottamento.

29/12 domenica: ATENE - DELFI - ATENE
Prima colazione. Partenza con pullman e guida parlante italiano 
per Delfi. Visita al Sito Archeologico e al Museo di Delfi. Luogo 
sacro nell’antichità, considerato il “centro del mondo”, Delfi è 
situata in una suggestiva ed affascinante posizione alle pendici 
del Monte Parnasso. Percorrendo la Via Sacra si potranno 
ammirare tra le altre cose i tesori, il Tempio di Apollo e il Teatro. 
Pranzo libero. Rientro ad Atene e pernottamento.

30/12 lunedi: ATENE - ARGOLIDE - ATENE
Prima colazione. Al mattino, partenza con pullman e guida 
parlante 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, Breve sosta per pranzo libero. A seguire, arrivo a 
Micene per la visita della Tomba di Agamennone e del sito 
archeologico con la famosa Porta dei Leoni.  Al termine, rientro 
ad Atene e pernottamento.

31/12 martedi: ATENE
Prima colazione. Partenza per la visita di mezza giornata di 
Atene accompagnati da guida Parlante Italiano, includendo 
Piazza della Costituzione (Syntagma) il Parlamento, il monumento 
al Milite Ignoto, e la Biblioteca Nazionale. Visita dell’Acropoli, 
l’Eretteo e il Partenone. Pranzo libero. Pernottamento in hotel.

01/01 mercoledì: ATENE
Prima colazione e trasferimento in tempo utile per prendere il 
volo di rientro in Italia.

28/12 A3651 FCO – ATH h. 10.40 – h. 13.40 (ora locale)

01/01 A3654 ATH – FCO h. 15.30 – h. 16.40

CAPODANNO 2020 

ATENE e 
la Grecia 
Classica

VERSIONE A

La quota include:
Volo di linea Aegean Airlines da Roma comprensivo di 
bagaglio a mano 8 kg, bagaglio in stiva da 23 Kg, snack e 
bevande a bordo
- Trasferimento aeroporto hotel aeroporto con assistenza
- 4 notti in hotel nella categoria indicata con trattamento di 
pernottamento e prima colazione.
- Visita guidata a Delfi con pullman e guida in italiano
- Visita guidata in Argolide con pullman e guida in italiano
- Visita guidata ad Atene con pullman e guida in italiano 
- Tasse aeroportuali € 67,00 (l’importo corretto verrà 
calcolato al momento dell’emissione)

La quota non include:
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Ingressi ai siti (circa € 30,00 quote soggette a riconferma)
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico-
bagaglio, interruzione viaggio ed annullamento € 25,00 
(obbligatorie)

Quote extra opzionali:
- Cenone di Capodanno presso Taverna Centro di Atene
- Possibilità di mezza pensione in hotel
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