
Tour Operators Alliance

QUOTE 
A PARTIRE DA

€237
SCOPRI ATENE 
IN UN WEEKEND
3 GIORNI / 2 NOTTI
Ogni Venerdì dal 25 Novembre al 24 Marzo

Per persona 
in camera  doppia

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)
- Autopullman con aria condizionata durante 
   il giro panoramico di Atene
- Assistenza 24/7 in Italiano

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

Da Novembre a Marzo: 
• Quota in camera doppia da € 237 (per persona) 
• Quota in camera 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%

Per le partenze nei giorni 
23/12 – 30/12 - 06/01 - 24/02 - 24/03:
• Quota in doppia da € 306 (per persona) 
• Quota in singola: € 417 
• 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%

Notti supplementari per persona per notte
(valide dal 24 novembre al 17 marzo)
In camera doppia € 58 - In camera singola € 97

(valide per date specifiche 23/12 - 30/12 - 06/01 - 24/02 - 24/03)
In camera doppia € 70 - In camera singola € 123

1°giorno - venerdì: Arrivo ad Atene

2°giorno - sabato: mattina Visita guidata della città 
pomeriggio escursione facoltativa a Capo Sounion

3°giorno - domenica: Atene

Ingressi da regolare in loco (per persona): 
• Αcropoli € 20,00
• Capo Sounio € 10,00
• Auricolari € 3,00 per persona al giorno (adulti - ragazzi - bambini)

 
Gli ingressi per i ragazzi fino ai 18 anni gratuiti, dai 18 ai 24 anni gratis 
con tesserino universitario

Escursione facoltativa a Capo Sounion 
€ 46 per persona riduzione 50% per bambini 02/12 anni non compiuti)

prenotabile solo in combinazione al City Break

chiedici
una quotazione 

per i voli
da qualsiasi 

aeroporto italianoaeroporto italianoaeroporto italianoAtene 
City Break


