
S C O P R I

Tour con auto a noleggio per scoprire 
insieme alla nostra guida privata in 
italiano i tanti tesori della Grecia Classica: 
attraversando il Canale di Corinto si 
visiteranno Epidauro, Micene e Nauplia, 
Mystras, Olympia, Delfi e gli spettacolari 
Monasteri alle Meteore.

Grecia Classica

Fly and Drive Grecia Classica

la Grecia

Tour Operators Alliance

Fly and drive in auto

Grecia 
del nord
Tour con auto a noleggio per scoprire i tesori 
Salonicco ed i tesori dell’antica Macedonia 
come Pella, Vergina, Filippi, Amphipoli, Kavala 
insieme alla nostra guida privata in italiano.  

Fly and Drive Grecia del nord

Creta

Fly and Drive a Creta

Tour con auto a noleggio per scoprire 
insieme alla nostra guida privata in 
italiano i tanti tesori dell’isola: palazzi 
minoici di Knossos e Festos, Heraklion 
città, Museo Archeologico Nazionale, 
Gortyna, Chania e Rethymno di origine 
veneziana, il Monastero di Arkadi. 

CON GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

Soggiorni liberi 
E COMBINATI FRA LE ISOLE

Soggiorni liberi e combinati tra 
due e più isole inclusi tutti i 
traghetti interni.
Per i tuoi clienti, costruiremo su 
misura il viaggio ideale senza 
limiti di giorni.

Voli

Per i tuoi clienti, pacchetti con voli 
italiani, diretti o via Atene così da 
visitare anche la città. In collaborazione 
con le maggiori compagnie da Aegean 
Airlines a Sky Express 

Life
E X P E R I E N C E

Quote 
su

DA TUTTI GLI AEROPORTI 
ITALIANI

In ogni isola i tuoi clienti potranno vivere 
indimenticabili esperienze tutti i giorni:   
in barca alla scoperta delle baie più 
belle, trekking a piedi, tour gastronomici 
e corsi di cucina per imparare nuove 
ricette e gustare le specialità locali. 

misura
Massima personalizzazione per 
soddisfare i desideri e le esigenze dei 
tuoi Clienti.  Non perdere nemmeno 
una vendita!! Invia un’email completa 
di budget ed avrai la quotazione che i 
Clienti desiderano ricevere da te. 
Il tempo è prezioso per tutti!

https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/fly-drive-grecia-classica-monasteri-meteore
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/fly-drive-grecia-del-nord-con-guida-privata-in-italiano
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/fly-drive-creta-con-guida-privata-in-italiano



