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1
o 

giorno giovedì– Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman per l'aeroporto di Venezia. 

Partenza con Volotea ore 07,00,arrivo all’aeroporto di Atene ore 10.15.Incontro con la nostra guida  e breve giro 

panoramico della città.  Pranzo in ristorante .Proseguimento per il Museo Archeologico di Atene con le sue vaste 

collezioni tra le più importanti al mondo. Cena e pernottamento in albergo.4* 

2° giorno venerdi- Prima colazione e partenza per la visita guidata di Atene, dell’Acropoli e dei suoi monumenti 

(Propilei, Tempo di Atena Nike, l’Eretteo, il Partenone). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Capo 

Sounion, che si raggiunge percorrendo la strada costiera, dove si visiterà il tempio del dio del Mare, Poseidone. In 

serata trasferimento nel quartiere Plaka, quartiere più attraente di Atene  per la cena con lo spettacolo folkloristico. 

Rientro in hotel per il pernottamento. 

3° giorno sabato- Prima colazione e partenza per l’Argolide. Sosta al famoso Canale di Corinto. Proseguimento per 

Epidauro e visita guidata dell’omonimo teatro, celebre per la sua acustica perfetta ed ancora oggi utilizzato per 

rappresentazioni teatrali durante l’estate. Pranzo in ristorante. Passando da Nauplia, graziosa cittadina famosa per 

essere stata la prima capitale della Grecia moderna, si raggiunge Micene, dove si visiteranno il Tesoro di Atreo, il 

Palazzo, la Porta dei Leoni e le famose Tombe Reali, tra cui quella che viene considerate la Tomba di Agamennone. Al 

termine delle visite partenza per Olimpia dove si arriverà nel tardo pomeriggio, sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento. www.artygrandhotel.gr  

4° giorno domenica - Prima colazione e partenza per l’escursione ad Olimpia, antico santuario e sede dei giochi 

Olimpici. Visita del sito archeologico con il santuario di Giove, l’Officina di Fidia, lo Stadio ed il locale museo. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per  Delfi. Cena e pernottamento in albergo.  www.amaliahotels.com 

5° giorno –lunedi  Prima colazione e partenza per Delfi, sede di un antico santuario e dell’oracolo del Dio Apollo. 

Visita del sito archeologico con i resti del santuario e del tempio di Apollo, della Fonte Castalia e del famoso museo.  

Pranzo in ristorante. Proseguimento per Kalambaka, sistemazione, cena e pernottamento in albergo. 

www.meteorahotels.com  

6° giorno martedi  – Prima colazione e partenza per la visita dei famosi monasteri delle Meteore, costruiti a partire dal 

XIV secolo sulla sommità di queste formazioni geologiche, e ricchi di preziose testimonianze dell’arte Bizantina. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Atene attraverso la pianura tessalica, nota per le piantagioni di 

cotone. Passando dalle Termopili, teatro della omonima battaglia, si raggiungerà Atene. Sistemazione in albergo, cena 

e pernottamento .The Athenian Callirhoe 4*sup - www.tac.gr 

7° giorno mercoledi – Prima colazione in albergo. Trasferimento al porto del Pireo ed imbarco sul traghetto per la 

mini crociera alle isole del Golfo Saronico: Egina, Poros e Hydra www.olympiccruises.gr . Pranzo a bordo. In serata 

rientro al porto e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 

8° giorno giovedi – Prima colazione in albergo. Tempo libero .Trasferimento in aeroporto con il nostro assistente 

parlante italiano e partenza con il volo diretto alle ore 13,00 con arrivo a Venezia ore 14,20. 

Trasferimento in pullman verso la località di provenienza. 

 

 

http://www.artygrandhotel.gr/
http://www.amaliahotels.com/
http://www.meteorahotels.com/
http://www.tac.gr/
http://www.olympiccruises.gr/
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La quota comprende min 30 partecipanti:  €  1.150,00 

Supplemento Singola € 305,00 

 

Trasferimento in pullman da Conegliano a Venezia e viceversa 

Volo da Venezia ad Atene e vv ( incluso tasse e bagaglio 20kg € 220,00 a persona 02/04/15) 

5 notti in alberghi 4*- 2 notti in hotel 4* sup, il bus come da programma, la guida dal giorno di arrivo al 7° giorno 

(compreso), la pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza, le 

bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale p.p. a pasto), la cena con spettacolo folkloristico ( accompagnata da un 

assistente parlante italiano )incluso bevande, la mini crociera alle isole del Golfo Saronico. 

Assicurazione medico bagaglio – Global Assistance. 

Materiale illustrativo/guida - 

Borsa da viaggio 

 

La quota non comprende: 

le mance, gli extra personali gli *ingressi ai musei e quanto non specificato nella quota comprende. 
Assicurazione facoltativa contro l'annullamento in camera doppia  a persona € 40,25 

Assicurazione facoltativa contro annullamento in camera singola   € 50,93 

 

*Se il gruppo è formato da persone che superano i 65 anni consigliamo di non includere gli ingressi in quanto 

chi supera questa età ha diritto ad uno sconto che di solito è pari al 50%. Tale sconto si ottiene pagando 

direttamente in loco mostrando il proprio documento di identità. 

 

Suppl. ingressi ai siti/musei: Museo Archeologico di Atene 7; Acropoli di Atene 12; Capo Sounion 4; Micene 8; 

Epidauro 6; Olimpia 9; Delfi 9; Meteore 6 (2 monasteri). Totale 61 euro * 

 

1 Note: 
 La quota di partecipazione è calcolata sulla base di minimo 30 persone partecipanti indicati ed in base alle tariffe  

aeree alla data del preventivo. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero delle sensibili differenze, 

la quota potrà essere modificata in proporzione. 

Nessun blocco voli è stato effettuato , trattandosi di voli low cost. 

 

                                                         ADESIONI E PRENOTAZIONI 
 

Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale la fotocopia della carta d'identità. 

  

CONSIDERATO IL PERIODO DI ALTA STAGIONE IN GRECIA E DEGLI HOTEL AD ATENE  

GLI ALBERGHI NON MANTENGONO IL BLOCCO DEI POSTI PER LUNGO TEMPO SE NON PREVIA 

CAPARRA.ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE SARA' NECESSARIO VERSARE L'ACCONTO DI € 300,00 A 

PERSONA ENTRO IL 20 MAGGIO PER L'ACQUISTO DEL VOLO ED IL BLOCCO DEI SERVIZI 

ALBERGHIERI PIU' L'EVENTUALE ASSICURAZIONE ( FACOLTATIVA) ANNULLAMENTO  

 

SCADENZE ACCONTI E VERSAMENTI DA VERSARE A : 
   IOT VIAGGI S.R.L 

   VIA ROSSELLI 17 -31015 CONEGLIANO 

   TEL 0438-418294. REFERENTE Silvana Lombardo -s.lombardo@iot.it 

 

PRIMO          acconto entro il 20 Maggio    € 300,00 

SECONDO    acconto 27 giugno                  € 300,00 

TERZO          acconto 27 luglio                    € 300,00 

SALDO          entro il 27 Agosto      

Organizzazione tecnica: IOT- International Organization of Tourism S.r.l Conegliano - Aut. Prov.Treviso 

n. 36/2001 del 19.02.2001 - Copertura assicurativa Unipol Assicurazioni Spa, Polizza 

RC ADV nr. 100135794- Condizioni di partecipazione disponibili sul sito www.iot.it 

 

http://www.iot.it/

