Grecia Classica e Meteore
GRECIA CLASSICA E METEORE
1070,00 €
1° giorno: ITALIA – ATENE
Ritrovo all’aeroporto di partenza (Roma/Milano). Partenza con
volo per Atene.
Arrivo e trasferimento
Sistemazione, cena e pernottamento.

in

albergo.

2° giorno: ATENE – ARGOLIDE – OLYMPIA
Prima colazione e partenza per l’Argolide: sosta al canale di
Corinto, il cui progetto risale all’epoca di Nerone, ma solo
nel 1890 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6 Km
dell’Istmo; Micene, dove si potrà ammirare la Porta dei Leoni,
attraverso cui si accede alla Cittadella ricca di storia e
mistero, le Tombe, la Sala del trono, la grande Corte, ed
infine sosta al tesoro di
Atreo (Tomba di Agamennone).
Partenza per Epidauro. Il teatro di Epidauro ha una capienza
di 14.000 persone, costruito con precisione matematica e con
straordinario equilibrio, è famoso in tutto il mondo per
l’acustica praticamente perfetta. Proseguimento per Olympia.
Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno: OLYMPIA – DELFI
Prima colazione in hotel, visita del sito di Olympia,
nell’antichità il centro agonistico-religioso del mondo greco,
dove si rivivranno i giochi olimpici, con il Ginnasio, la
Palestra, le Terme, il Leonidaion, il Bouleuterion; il Museo
di Olympia. Partenza per Delfi. Sistemazione in albergo. Cena

e pernottamento.

4° giorno: DELFI – KALAMBAKA
Prima colazione. Inizio della visita del sito archeologico
di Delfi, l’ombelico della Terra, dove pagato un tributo, gli
antichi potevano interpellare l’oracolo; potrete ammirare la
fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà
Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo con la
famosa Auriga. Nel pomeriggio partenza per Kalambaka. Cena e
pernottamento.

5° giorno: KALAMBAKA – ATENE
Prima colazione. In mattinata visita ai Monasteri delle
Meteore, centri spirituali di monaci ed eremiti, ricchi di
icone e di affreschi di immenso valore. Arrivo ad Atene in
prima serata. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

6° giorno: ATENE
Prima colazione. Partenza per la visita della città di Atene e
dell’Acropoli: si potrà ammirare l’Università, la Biblioteca,
l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del
Presidente, l’Arco di Adriano. Salita all’Acropoli per una
visita dettagliata del Partenone. Pomeriggio libero: vi
consigliamo passeggiata nel quartiere storico della Plaka ai
piedi dell’Acropoli. Cena e pernottamento in albergo.

7° giorno: ATENE – ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, in
coincidenza con volo per l’Italia.

LA QUOTA INCLUDE
volo linea Italia/Atene/Italia (Roma/Milano) • tasse
aeroportuali ( euro 140 ), quota d’iscrizione ( euro 40 ) ed
adeguamento carburante • trasferimenti da/per l’aeroporto di
Atene • sistemazione in camera doppia/tripla in hotels 3*
durante il tour e 4* ad Atene • trattamento di mezza pensione
• bus + guida italiana per tutto il tour • entrate ai siti e
musei • assicurazione medico-bagaglio • assistenza in loco

LA QUOTA NON INCLUDE
bevande ai pasti • mance • tutto quanto non espressamente
citato nella voce “la quota include”
SUPPLEMENTI pp:
camera singola hotel: € 189,00
hotel 4* durante il tour € 80,00

DOCUMENTI DI VIAGGIO
ADULTI Carta d’identità valida per l’espatrio e con validità
di almeno 6 mesi dalla data di partenza; Pur essendo stata
accettata la carta di’identità con timbro di rinnovo, la
Evviva Viaggi consiglia ai pellegrini di rifare il documento :
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di
partenza
PER I MINORI DA 0 A 14 ANNI : Carta d’identità valida per
l’espatrio e con validità di almeno 6 mesi dalla data di
partenza ; Pur essendo stata accettata la carta di’identità
con timbro di rinnovo, la evviva Viaggi consiglia ai
pellegrini di rifare il documento : Passaporto: I minori
devono essere muniti del proprio documento. Qualora i minori
fossero accompagnati da 1 solo dei genitori , devono munirsi
di Stato di Famiglia Attestante la paternità o maternità e
delega/ autorizzazione da parte dell’altro genitore
non

partecipante al viaggio ) . Qualora invece, i minori,
venissero accompagnati da Amici o Parenti e necessaria una
delega/ autorizzazione da parte di entrambi i genitori: in
tutti i casi è sempre consigliabile informarsi proprio la
questura di appartenenza o ambasciate in caso di cittadini
stranieri. Qualora a causa della mancanza di uno solo dei
requistiti, il cliente non possa svolgere regolarmente il
proprio viaggio , la Evviva Viaggi non si assume nessuno
responsabilità, ne, tantomeno, è motivo di rimborso.
E’ buona regola, in ogni caso, prima di recarsi all’estero,
informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari
presenti in Italia
Per qualsiasi incertezza, e visti i continui mutamenti delle
normative attinenti i documenti per l’espatrio, si invitano
tutti i passeggeri a fare riferimento al sito del Ministero
degli Esteri

www.viaggiaresicuri.it prima di partire.

