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  GRECIA CLASSICA E METEORE 

Dal  06 Settembre al 13 Settembre 2021 

Programma 8 giorni 7 notti 

 

 

 
 

 

 

 

1 °Giorno: ROMA - ATENE 

06.09 lun  Ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di Roma Fiumicino al terminal 1, disbrigo di 

tutte le formalità d’imbarco e partenza per Atene alle ore 08:45. All'arrivo, previsto 

per le 11.40, incontro con la guida e partenza per un tour orientativo della città in 

autopullman. Pranzo libero in corso di escursione e nel pomeriggio sistemazione in 

albergo. Cena in ristorante tipico con balli folkloristici e musica, in una tipica taverna 

greca situata nel vecchio quartiere di Atene, la famosa Plaka. Rientro in albergo e 

pernottamento. 

 

2° Giorno: ATENE -  CAPO SOUNIO (70km) - ATENE (70km) 

07.09 mar Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Atene. La 

capitale della Grecia è una tra le più antiche città del mondo occidentale e la sua 

scoperta inizia dalla famosa Piazza Syntagma, nei pressi della quale si trovano i più 

importanti edifici governativi della città: il Parlamento, il Memoriale del Milite 

Ignoto, presidiato dagli Evzoni nella loro pittoresca uniforme, la Biblioteca 

Nazionale ed il Palazzo Presidenziale. Si prosegue alla volta dell’Acropoli 

ammirando l’Arco di Adriano, il Tempio di Zeus Olimpico e lo Stadio Panathinaikos 

dove furono tenuti, nel 1896, i primi Giochi Olimpici dell’era moderna. Visita 

dell’Acropoli con i grandi capolavori architettonici dell’Età d’Oro di Atene: i 

Propilei, il Tempio di Atena Nike, l’Eretteo ed infine il Partenone. Questo tempio, 

dedicato ad Athena Parthenos, fu progettato dagli architetti Ictino e Callicrate e 

decorato dal famoso scultore Fidia. Visita del nuovo Museo del Acropolis, che si 

trova ai piedi del complesso, e che è annoverato dall’Unesco tra i siti Patrimonio 

dell’Umanità. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Capo Sounion dove si 

trova lo spettacolare Tempio di Poseidone. Rientro in albergo ad Atene, cena e 

pernottamento. 
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3° Giorno:    ATENE -  EPIDAURO (128km) - MICENE (55km) – OLIMPIA (200km) 

08.09 mer Prima colazione in albergo. In mattinata sistemazione in autopullman e partenza per 

la regione dell’Argolide. Lungo il percorso si effettua una sosta presso il Canale di 

Corinto, punto di unione tra il Mar Egeo e il Mar Ioni. All'arrivo a Micene, 

importante centro sviluppatasi tra il XV ed il XII secolo A.C e secondo la tradizione  

 

                       fondato dal mitico Perseo, figlio di Zeus visita delle rovine del Palazzo di 

Agamennone, delle tombe degli Atrei e della famosa Porta dei Leoni che costituiva 

l’accesso principale alla città. Dopo la visita proseguimento per Epidauro che si trova 

nella parte orientale del Peloponneso, e all'arrivo visita dell'omonimo Teatro, che 

costruito nel II secolo a.C. è famoso per l'acustica perfetta. Pranzo libero e nel 

pomeriggio sistemazione in albergo a Olimpia. Cena e pernottamento.  

 

 4° Giorno: OLIMPIA – ITEA (225km) - DELFI (17km) 

09.09 gio Prima colazione in albergo. Al mattino visita guidata degli scavi di Olimpia, celebre 

centro religioso e sede dei più famosi giochi del mondo antico. Essi avevano 

carattere sacro e vi concorrevano tutte le città dell’Ellade. Nel corso dell'escursione si 

ammirano: il Tempio di Zeus e il Museo Archeologico. Pranzo libero e nel 

pomeriggio trasferimento ad Itea, tipico villaggio di pescatori con il bel lungo mare. 

Proseguimento per Delfi e all'arrivo sistemazione in albergo. Cena e pernottamento 

in albergo.  

 

5° Giorno: DELFI – KALAMBAKA (220km) 

10.09 ven Prima colazione in albergo. Al mattino visita al sito archeologico di Delfi con il 

Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo. Al termine della visita pranzo 

libero e partenza per Kalambaka, piccola cittadina situata a valle del sorprendente 

complesso delle Meteore, famose falesie di arenaria. Arrivo in albergo e sistemazione 

nelle camere assegnate. Cena e pernottamento in albergo.  

 

6° Giorno:   METEORE  - ATENE (350km)  

11.09 sab    Prima colazione in albergo Visita alle Meteore. Situate in uno scenario unico, sulla 

sommità di enormi rocce e come sospesi tra la terra e il cielo, qui si ergono i famosi 

Monasteri senza età. Considerati esemplari unici di arte Bizantina, questi monasteri 

custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi. Nel corso dell'escursione si 

visitano sue monasteri e poi si effettua una sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per Atene e lungo il viaggio breve sosta alle Termopili e al Monumento di 

Leonida. Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio. Sistemazione in albergo. Cena e 

pernottamento in albergo. 
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7° Giorno: ATENE  - MINICROCIERA GOLFO DI SARONICO - ATENE 

12.09 dom  Prima colazione in albergo e partenza per il porto di Marina Flisvos. Imbarco per le 

isole del Golfo di Saronicco. Si visiterà Hydra, l'isola preferita del jet set, le cui 

vecchie tradizionali belle case in pietra e palazzi sono testimonianza di una storia 

lunga e turbolenta. Le piccole strette stradine lastricate vi aspettano per esplorare a 

piedi o in tradizionale "veicolo" l'isola degli asini sellati ed i negozi di artigianato, la 

bellezza di Hydra vi conquisterà. Proseguimento per Poros, anche se è la più piccola 

delle tre isole che si visiteranno, la sua attrazione è lo stretto che offre una vista più 

incantevole della città di Poros. Per finire si visiterà Aegina, la più grande delle tre 

isole. Pranza a buffert a bordo. Rientro al porto in serata. Trasferimento in albergo. 

Cena e pernottamento 

 

8° Giorno: ATENE - ROMA 

13.09 lun Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con il 

volo dell’Alitalia delle 12:30. Arrivo previsto a Roma per le ore 13:35. Fine dei 

nostri servizi 

   

 

 

Minimo 25 partecipanti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                  Euro  1235,00 

- Supplemento camera singola, intero periodo      Euro   250,00 

- Assicurazione annullamento viaggio                                                                       Euro       35,00 

 

 

Estensione 2 notti soggiorno mare albergo Dolce Athens Attica Riviera          Euro     225,00 

( comprende mezza pensione e trasferimento in aereoporto ) 
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Acconto da versare entro il 20/07/2021 di € 450,00 

Saldo da versare entro il 20/08/2021 

 

 

La quota comprende: 

- Volo aereo Roma/Atena/Roma; 

- Trasferimenti da e per aeroporto; 

- Sistemazione in albergo 4 stelle o superiore; 

- Pullman per tutta da durata del tour; 

- Cene come da programma;  

- Visite ed escursioni guidate come da programma; 

- Assicurazione medico-bagaglio in viaggio; 

 

 

La quota non comprende: 

- Pasti non menzionati; 

- Ingressi; 

- Tutto ciò non espressamente menzionato in “La quota comprende”; 

 

 

N.B.:  

- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   

inalterato il contenuto del viaggio. 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 

Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori 

 -  Nel caso di mancato raggiungimento di min. 25 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la 

possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa.     

 

 

 


