continua l’ offerta TOUR

Grecia Classica
e Meteore

SUPER OFFERTA

solo per prenotazioni

telefoniche

Partenze garantite
Settembre Ottobre

Tour Operators Alliance

Kalambaka (Meteore)

Termopili
Arachova
(Delfi)

ATENE

Corinto
Olympia

Micene

Epidauro

Capo Sounio

Nauplia

Offerta speciale

Super offerta

Venerdi e Sabato

ogni Martedi

Tour 7 giorni / 6 notti

Tour 8 giorni / 7 notti
Partenze Venerdi:
Settembre: 2, 9, 16, 23, 30
Ottobre: 7

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

a date fisse
Partenze Sabato:
Settembre: 3, 10, 17, 24
Ottobre: 1, 8

Atene
Atene - giornata libera a disposizione
Atene - visita Atene - Capo Sounion
Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia
Olympia - Arachova (Delfi)
Arachova - Delfi - Kalambaka
Kalambaka - Meteore - Atene
Atene

(programma sabato: giorno libero a disposizione venerdì successivo all’arrivo)

da

€667

Quota netta per persona
in camera doppia
La quota include:

- trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto di Atene
- 7 pernottamenti in camera doppia con trattamento
di mezza pensione
- Tour con autopullman ed aria condizionata
- guida in italiano per le visite ed escursioni
come da programma
- assistenza nostro ufficio di Atene in italiano

Tour Categoria standard
- 1° e 2° bambino 02/12 anni: riduzione
10% in 3° e 4° letto
- 3° letto adulto: nessuna riduzione
- Supplemento singola € 300 per persona

La quota non include:

- volo da e per l’Italia
- 5 pranzi in ristorante € 20 per pasto per persona
(prenotabili anche singolarmente)
- bevande ai pasti in hotel e ristoranti
- auricolari ed ingressi ai siti archeologici e musei
non inclusi da regolare in loco
- tassa di soggiorno locale da regolare in loco
- tutto quanto non espressamente indicato
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione medicobagaglio, interruzione viaggio annullamento Covid

3° letto bambino gratis
inclusi pranzi con bevande
durante il tour
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
		
5° giorno
6° giorno
		
7° giorno

Calendario partenze:
Settembre: 06, 13, 20, 27
Ottobre: 4, 11

Atene
Arachova - Delfi - Pranzo in ristorante - Kalambaka
Kalambaka - Meteore - Pranzo in ristorante - Atene
Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia
Pranzo in ristorante - Micene - Olympia
Olympia - Pranzo in ristorante - Atene
Atene - visita Atene - pranzo in ristorante
- Capo Sounion
Atene

da

€606

Quota netta per persona
in camera doppia

La quota include:

- trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto di Atene
- 6 pernottamenti in camera doppia con trattamento
di mezza pensione
- 5 pranzi in ristorante con bevande incluse
- Tour con autopullman ed aria condizionata
- guida in italiano per le visite ed escursioni
come da programma
- assistenza nostro ufficio di Atene in italiano

Tour Categoria standard
- 1° Bambino 02/12 anni: 3° letto gratuito
per il Tour - quota volo su richiesta
- 2° Bambino 02/12 anni: 4° letto
riduzione 10% per il Tour
- 3° letto adulto: nessuna riduzione
- Supplemento singola € 260 per persona

La quota non include:

- volo da e per l’Italia
- bevande ai pasti non indicate
- auricolari ed ingressi ai siti archeologici e musei non inclusi
da regolare in loco alla guida
- tassa di soggiorno locale da regolare in loco
- tutto quanto non espressamente indicato
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione medicobagaglio, interruzione viaggio annullamento Covid

€ 59 per persona

€ 59 per persona

SCARICA IL PROGRAMMA

SCARICA IL PROGRAMMA

Pacchetto ingressi ed auricolari (non inclusi da regolare in loco)
TOUR IN OFFERTA: - adulti € 111 - over 65 anni € 66 - bambini e ragazzi fino a 18 anni € 21

Hai bisogno del volo?, pensiamo a tutto noi, contattaci per un preventivo VOLO INCLUSO

Per altre date di partenza
scopri il tour Classico fino a 5 partenze a settimana,
minitour 2, 3 4 giorni,
scopri le nostre proposte tour da Creta e Salonicco
Sul nostro catalogo tour, minitour ed escursioni con tariffe commissionabili
SCARICA IL CATALOGO

