
ATENE

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka (Meteore)

Capo Sounio

EPIFANIA 2020 

MiniTour 
Grecia Classica 
da Atene
02/01 giovedi: ATENE
03/01 venerdi:  ATENE - Capo Sounio
04/01 sabato:  DELFI - KALAMBAKA
05/01 domenica:  METEORE - ATENE
06/01 lunedi:  ATENE

Programma 

02 Gennaio – Giovedì: Italia/Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.

03 Gennaio – Venerdì: Atene
Prima colazione in hotel. Subito dopo partenza per il Tour guidato di mezza 
giornata della città di Atene che darà la possibilità di apprezzarne il fascino 
cogliendo, allo stesso tempo, i forti contrasti che la caratterizzano. La guida 
condurrà i visitatori in un coinvolgente giro del centro città durante il quale si 
vedranno la Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento 
al Milite Ignoto e la Biblioteca Nazionale. Il giro proseguirà lungo la via intitolata 
ad Erode Attico, dove sarà possibile osservare gli Euzoni nelle loro uniformi 
pittoresche per giungere poi al Palazzo Presidenziale. Lungo la strada che 
conduce all’Acropoli si incontreranno l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove e 
si effettuerà una breve sosta allo Stadio Panatenaiko, luogo in cui si tennero 
i primi Giochi Olimpici 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 
libero. Nel pomeriggio partenza per Capo Sounion che vanta una delle viste 
più spettacolari del mar Egeo e dove si trovano, in posizione suggestiva a 
strapiombo sul mare, i resti del tempio greco dedicato a Poseidone. Secondo 
il mito sarebbe il luogo dal quale Egeo, re di Atene, si gettò in mare quando 
vide la nave del figlio Teseo con le vele nere, poichè credeva che l’eroe fosse 
morto cercando di portare a termine la sua missione. In realtà Teseo aveva 
solo dimenticato di issare vele bianche che avrebbero invece simboleggiato la 
buona riuscita dell’impresa e per questa ragione ne deriva il nome: Mar Egeo. 
Al termine della visita rientro ad Atene, cena e pernottamento in hotel.

04 Gennaio – Sabato: Delfi – Kalambaka
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi. 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. Sosta per il pranzo (incluso) 
e proseguimento per Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle del 
complesso delle Meteore, composto dalle famose falesie di arenaria. Cena e 
pernottamento in hotel.

05 Gennaio – Domenica: Meteore – Atene
Dopo la prima colazione in hotel, partenza 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. Sosta per il pranzo (incluso). Rientro ad 
Atene. Cena e pernottamento in hotel.

06 Gennaio – Lunedì: Atene/Italia
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. Fine 
dei nostri servizi.

Nota: l’ordine delle visite può essere modificato per motivi tecnico-organizzativi

Alberghi previsti durante il tour:

Atene: Hotel Polis Grand**** o di equivalente categoria
Kalambaka: Hotel Famissi*** o di equivalente categoria

LA QUOTA INCLUDE:
- Autopullman con aria condizionata durante il tour
- Trasferimenti da/per l’aeroporto
- 4 notti in hotel 3*/4*
- Trattamento di mezza pensione negli alberghi
- 2 pranzi durante il tour
- Guida al seguito parlante italiano per le visite ed escursioni come da programma

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Voli da e per l’Italia
- Ingressi ai musei e ai siti archeologici previsti dal tour
- Bevande durante i pasti
- Mance
- Spese di carattere personale
- Spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione viaggio e annullamento
- Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”


