
Corinto ATENE

Epidauro

Nauplia

Micene
Olympia

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka (Meteore)

Capo Sounio

€685

LA QUOTA INCLUDE:
- 2 notti ad Atene in hotel 4* prima colazione
- Minitour 4 giorni / 3 notti con Bus e Guida in hotel 3*/4* 
- mezza pensione durante il minitour
- visita guidata di Atene con guida in italiano Acropoli, Museo dell’Acropoli e Plaka
- assistenza in loco in italiano

* il volo di ritorno in Italia deve essere previsto dopo le 15:30 per ususfruire della visita guidata di Atene

Tour Grecia 
Classica

Offerta Speciale
estate 2021

ATENE, 
METEORE
E GRECIA CLASSICA 
7 giorni - 6 notti da Atene
il nostro tour completo sempre garantito e sempre in italiano con inclusa la visita 
di Atene base alberghi 4* mezza pensione durante il tour e ad Atene

1 | domenica  Atene
2 | lunedi   Atene, Corinto, Epidauro, Nauplia, Micene,  
   Olympia
3 | martedi   Olympia, Arachova
4 | mercoledi  Arachova, Delfi , Kalambaka
5 | giovedi   Meteore, Atene
6 | venerdi   Atene
7 | sabato   Atene

ATENE, 
METEORE
E GRECIA CLASSICA 
6 giorni - 5 notti da Atene
il nostro tour low cost sempre garantito e sempre in italiano con inclusa la visita 
guidata dell’Acropoli, del Museo dell’Acropoli di Atene e della Plaka. 
Alberghi 4* mezza pensione durante il tour e prima colazione ad Atene

1 | domenica  Atene
2 | lunedi   Atene, Corinto, Epidauro, Nauplia, Micene,  
   Olympia
3 | martedi   Olympia, Arachova
4 | mercoledi  Arachova, Delfi , Kalambaka
5 | giovedi   Meteore, Atene
6 | venerdi   Atene*

LA QUOTA INCLUDE:
- 3 notti ad Atene in hotel 4* mezza pensione
- Minitour 4 giorni / 3 notti con Bus e Guida in hotel 3*/4* 
- mezza pensione durante il minitour
- visita guidata di Atene con guida in italiano Acropoli, Museo dell’Acropoli e Plaka
- assistenza in loco in italiano

€592

Tour Operators Alliance

PARTENZE GARANTITE:
giugno: 13, 20
luglio: 4, 11, 25
agosto: 15, 22
settembre: 5, 12, 26
ottobre, 3, 17, 24

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
riduzione 3° letto adulti  10%
riduzione 3° letto chd sino a 13,99 non compiuti  50%
supplemento singola € 267 per il tour di 6 giorni
supplemento singola € 295 per il tour di 7 giorni

SU RICHIESTA
QUOTAZIONI 

CON VOLO INCLUSO, 
ALTRE CATEGORIE

ALBERGHIERE,
ESTENSIONI MARE

LA QUOTA NON INCLUDE
- volo da e per l’Italia
- trasferimenti da e per l’aeroporto (opzionali 55 € per tratta per auto 1-3 persone)
- entrate ai siti ed ai musei da pagarsi in loco
- tasse soggiorno da pagarsi in loco
- bevande ai pasti

- pasti non indicati
- 4 pranzi extra opzionali in corso di mini tour 80 €
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione
 viaggio annullamento da € 26
- quanto non espressamente indicato alla voce la quota include


