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CITY BREAK 
ATENE
DA ATENE
3 giorni / 2 notti
Partenza Garantita
Dal 25 Novembre al 24 Marzo 2023
Programma del Venerdi

Tour Operators Alliance



1° Giorno - venerdì: Italia/Atene 
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento collettivo in hotel. Tempo libero a disposizione 
per prendere confidenza con la città iniziando con una passeggiata nell’antico quartiere tipico 
della Plaka, situato alle pendici dell’Acropoli. Cena libera. Pernottamento in hotel.
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2° Giorno - sabato: Atene – Visita guidata della città 
Dopo la prima colazione, incontro con il pullman e la guida in italiano (bilingue) per la visita 
guidata della città. Questo tour di 3 ore ti darà la possibilità di apprezzare il fascino di Atene 
cogliendo, allo stesso tempo, i forti contrasti che la caratterizzano. Insieme con la guida, 
i visitatori avranno un giro panoramico del centro della città includendo la Piazza della 
Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento al Milite Ignoto e la Biblioteca Nazionale. 
Il giro prosegue lungo la via intitolata ad Erode Attico, dove è possibile osservare gli Euzoni 
per giungere poi al Palazzo Presidenziale. Lungo la strada per l’Acropoli si ammirano l’Arco di 

Adriano, il Tempio di Giove e si effettua una breve sosta allo Stadio Panateinaiko, luogo in cui si 
tennero i primi Giochi Olimpici (1896) dell’era moderna. Giunti all’Acropoli la visita si sviluppa 
fra i capolavori architettonici dell’età dell’oro di Atene tra cui: i Propolei, il Tempio di Athena 
Nike, l’Eretteo e il Partenone. Al termine trasferimento in hotel.  Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione con possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a Capo Sounion ed i suoi 
tramonti famosi in tutto il mondo. Partenza con pullman e guida in italiano, percorrendo la 
strada panoramica lungo la riviera di Atene costeggiando le località balneari molto frequentate 
dagli Ateniesi anche durante il weekend: Glyfada, Vouliagmeni, Varkiza. Il tempio, la cui 
costruzione risale al 440 a.C si erge sul promontorio roccioso a strapiombo sul mare con vista 
panoramica sul Mar Egeo. Rientro ad Atene. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° Giorno - domenica: Atene / 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 pò della città. Trasferimento 
collettivo dall’hotel all’aeroporto di Atene.
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info utili:

PACCHETTO SENZA VOLO PREZZI PER PERSONA

Categoria Standard

Doppia € 237 Singola € 348
Supplemento opzionale mezza pensione in hotel € 20 per persona per cena
Riduzione 3° letto adulto - 10%
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti -50%

Supplemento su specifiche date di partenza € 70 per persona:
23/12 - 30/12 - 06/01 - 24/02 - 24/03

La quota include 
- 2 pernottamenti in hotel 4* con prima colazione inclusa 
- Trasferimenti collettivi da e per l’aeroporto di Atene 
- Guida locale in italiano per la visita di Atene (bilingue - mattina 3 ore)
- Autopullman con aria condizionata durante il giro panoramico di Atene
- Assistenza 24/7 in Italiano

Atene: Hotel Polis Grand 4*
Hotel previsti o di equivalente categoria

Ingressi da regolare in loco
• Αcropoli € 20,00
• Capo Sounio € 10,00 
• 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

Notti supplementari 
(per persona per notte valide dal 25 novembre al 17 marzo):
In camera doppia € 58
In camera singola € 97
Riduzione 3° letto adulto - 10%
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti -50%

La quota non include:
- Voli da e per l’Italia
- Auricolari ed ingresso al sito archeologico dell’Acropoli da regolare 
in loco
- Tasse di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Escursione facoltative
- Escursione facoltativa a Capo Sounion € 46 per persona 
  (riduzione 50% per bambini 02/12 anni non compiuti) 
- Quanto non indicato come incluso
- Spese extra di carattere personale

Quotazioni su richiesta per i voli da qualsiasi aeroporto italiano

Escursione facoltativa a 
Capo Sounion 
€ 46 per persona 
riduzione 50% per bambini 02/12 anni non compiuti) 
prenotabile solo in combinazione al City Break

Notti supplementari 
(per persona per notte valide nelle date specifiche
23/12 - 30/12 - 06/01 - 24/02 - 24/03):
In camera doppia € 70
In camera singola € 123
Riduzione 3° letto adulto - 10%
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti -50%
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NOTE DI VIAGGIO

Trasferimenti da e per l’aeroporto di Atene 
I trasferimenti ove inclusi nei programmi, si intendono sempre opzionali: condivisi con 
altri passeggeri o privati.
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 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 uffi cio 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 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.

€



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


