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NATALE 2022
Tour GrEciA 
cLAssicA E
mETEorE
DA ATENE
4 giorni / 3 notti
Partenza Garantita
24 DicEmBrE
Programma del sabato

Tour Operators Alliance
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1° Giorno – 24/12/2022 Sabato: Italia/Atene
Nel giorno di arrivo avrete del tempo libero a disposizione per prendere confidenza con la città, 
a seconda dell’orario del vostro volo. Cena e pernottamento in hotel.
Nota: Possibile di prenotare il cenone di GALA di NATALE

2° Giorno – 25/12/2022 Domenica: Atene, Termopili, Kalambaka 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione ad Atene. 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.
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3° Giorno – 26/12/2022 Lunedi: Meteore, Atene 
Prima colazione in hotel. Visita alle Meteore (2 monasteri). In uno scenario unico, sulla sommità 
di enormi rocce come sospesi tra terra e cielo, si ergono i famosi Monasteri senza età considerati 
esempi unici di arte Bizantina che custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi. 
Dopo la sosta per pranzo a Kalambaka (pranzo libero) rientro ad Atene. Arrivo ad Atene nel 
pomeriggio. Cena e pernottamento ad Atene.

4° Giorno – 27/12/2022 Martedi: Atene – partenza per l’Italia
Prima colazione in hotel. Nel giorno di partenza avrete del tempo libero a disposizione, a 
seconda dell’orario del vostro volo, per poter godere ancora un po’ della città.
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info utili:

PACCHETTO SENZA VOLO PREZZI PER PERSONA

Categoria Standard

Doppia € 490 Singola € 679

- 3° letto adulto nessuna riduzione
- Riduzione 3° e 4° letto bambino 2/12 anni non compiuti -10%

La quota include 
- Guida locale in italiano per le visite da programma 
- Autopullman con aria condizionata durante il tour
- Sistemazione in hotel 4* con prima colazione inclusa
- 2 pasti (2 cene)
- Assistenza 24/7 in italiano

Atene: Hotel Polis Grand****
Kalambaka: Hotel Gran Meteora ****

Hotel previsti o di equivalente categoria Ingressi da regolare in loco 
•	 Αcropoli   10,00€
•	 Museo Nazionale 6,00€
•	 Capo Sounio  5,00€
•	 Εpidauro   6,00€
•	 Μycene   6,00€
•	 Delphi   6,00€
•	 Μeteore (2Monasteri) 6,00€
•	 Auricolari 3,00€ persona al giorno 

I ragazzi fino 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

INFORMAZIONI UTILI:
Per la visita ai Monasteri 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: gonna al ginocchio o per chi indossa pantaloni lunghi, necessario portarsi dall’Italia gonna pareo da indossare sopra 
ai pantaloni durante la visita

La quota non include: 
- Voli da e per l’Italia
- Auricolari ed ingressi ai Siti Archeologici e Musei
- 2 pranzi extra durante il tour € 20 per persona (prenotabili anche 
singolarmente)
- Trasferimenti da e per l’aeroporto:
*privati € 55 a tratta per auto 1-3 persone
*condivisi € 20 a tratta per persona
- Tasse di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Quanto non indicato come incluso
- Spese di carattere personale
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico, bagaglio,
interruzione viaggio, covid e annullamento € 59 per persona
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NOTE dI VIAGGIO

Trasferimenti da e per l’aeroporto di Atene 
I trasferimenti non inclusi nei programmi, si intendono sempre opzionali: condivisi con 
altri passeggeri o privati.
In caso di ritardo del volo, preghiamo avvisare il nostro ufficio 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 predefinito non modificabile 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 modifiche nel caso in cui dovessero verificarsi 
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 per hotel situati nel centro storico della città, anche se 
situati in zone pedonali o non raggiungibili con minivan o pullman. 
In questo caso, sarà previsto e comunicato punto di incontro più vicino raggiungibile 
dall’autista. 
Orario e punto d’incontro verranno comunicati non prima di 48 ore dalla data di inizio 
del minitour.

Assistenza in loco in italiano:
Il nostro ufficio diretto di Atene garantisce assistenza in taliano sulla base delle 24 
ore con numero di cellulare dedicato
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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 fino a un giorno prima della partenza e 
parti, senza dover attendere il raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti: flessibilità e 
garanzia.

hai bisogno del quarto letto?
Possibilità di Family Room con riduzione 3° e 4° letto 
fino 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 significa 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 flight , 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



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 ci trovi registrati a questo link. 
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

https://www.fiavet.lazio.it/category/associati/

