TOUR GRECIA CLASSICA E METEORE
Dal 27 agosto al 03 settembre 2019
27 agosto 2019 – Palermo/Atene
Ore 08h20 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea diretto per Atene alle ore 10h20. Arrivo ad Atene alle ore
13h15. Operazioni di sbarco. Incontro con l’assistente locale e sistemazione in pullman e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita panoramica della città: piazza Sintagma,
dell’esterno del Palazzo Reale, del tempio di Giove e dello Stadio Panathinaiko, dove si svolsero i primi
giochi olimpici moderni, piazza Omonia e i quartieri storici della Plaka e Monastiraki. In serata
trasferimento al Pireo con cena in ristorante sul mare, con menù di pesce. Trasferimento quindi in hotel e
pernottamento.
28 agosto 2019 – Atene
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata dello splendido Museo Nazionale di Atene.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio preosegue la visita guidata di Atene di Atene: l’Acropolis, una fortezza
naturale all’interno della quale si trovano i massimi capolavori dell’arte greca come il Partendone, i
Propilei, il tempio di Athena Nike, l’Eretteo, il teatro di Dionisio. In serata cena con spettacolo folkloristico.
Rientro in hotel e pernottamento.
29 agosto 2019 – Atene/Tour dell’Argolide/Olimpia
Prima colazione in hotel. Partenza per il Peloponneso, con breve sosta al canale di Corinto. Proseguimento
per Epidauro, visita guidata del famoso teatro dall’acustica perfetta. Partenza quindi per Micene, pranzo in
ristorante. Visita guidata dell’Acropoli, delle Tombe Reali, delle Mura Ciclopiche, la porta del Leoni, il
tesoro di Atreo.. Si prosegue per Olimpia, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
30 agosto 2019 – Olimpia/Delfi
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Olimpia che include: l’Altis Bosco Sacro,
le rovine del Tempio di Zeus – l’Officina di Fisia – l’Antico Stadio – lo Stadio Olimpico. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Delfi. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
31 agosto 2019 – Delfi/Kalambaka
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Delfi, uno dei principali luoghi di culto della
Grecia: anticamente qui c’era per tutto il mondo ellenico, l’oracolo del Dio Apollo. Delfi è considerata, con
l’Acropoli di Atene ed Olimpia, la più importante zona archeologica dell’età classica. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Kalambaka. Arrivo in serata. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
01 settembre 2019 – Kalambaka/Le Meteore/Atene
Prima colazione in hotel. Visita guidata delle Meteore: paesaggio unico al modo, quasi lunare, costituito da
rocce alte circa 600 metri, alle cui sommità sono stati costruiti dei monasteri, alcuni abbandonati, rifugio,
in passato, dei monaci ortodossi. Oggi ne sono rimasti attivi solo 24: visita di due monasteri, tra quelli
ancora in attività. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Atene, passando per le Termopili.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
02 settembre 2019 – Atene/Crociera alle Isole del Golfo di Saronico
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla minicrociera di un giorno alle tre isole più belle del
Golfo di Saronico. Visita di Hidra, isola rocciosa, rifugio preferito di molti artisti con eleganti dimore
patrizie, e neoclassiche: Poros, di origine vulcanica con un caratteristico porticciolo; Aegina, con il tempio
di Afea. Pranzo a bordo in corso di escursione. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.
03 settembre 2019 – Atene/Palermo
Al mattino trasferimento quindi per l’aeroporto di Atene. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
alle ore 08h30 con volo di linea diretto per Palermo. Arrivo a Palermo alle ore 09h40. Fine dei ns. servizi.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo Aegean Airlines Palemo/Atene a/r
- 1 bagaglio in stiva da 23 kg + 1 bag. mano 8 kg
- Trasferimenti dall’aeroporto per l’hotel e v.c.v
- Sistemazione in hotels 4 stelle in camera
doppia con servizi privati
- Trattamento di pensione completa come da
programma
- Pullman GT a disposizione per tutti i
trasferimenti ed escursioni come in
programma
- Guida locale parlante italiano per tutte le
visite come da programma
- Accompagnatore da Palermo
- IVA, tasse e percentuali di servizio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande ai pasti, ingressi ai monumenti
- Mance ed extra di carattere personale
- Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”

€ 1.150,00
A PERSONA

+ € 66,00 TASSE
AEROPORTUALI

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
- Supplemento camera singola
- Assicurazione annullamento

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Parrocchia Sant'Agata la Pedata - Palermo
Rivolgersi a Padre Jarek
Organizzazione Tecnica ETOILETOUR SRL

€ 255,00
€ 79,00

