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Alla scoperta della Grecia Classica 
con Navigazione tra le isole Saroniche 

Dal 20 al 25 Aprile 2019 
 

 
 

Sabato 20 Aprile                                Varese – Milano Malpensa - Atene  
Trasferimento con bus privato da Varese all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità 
aeroportuali, quindi partenza da Milano Malpensa alle ore 11.00 con volo diretto Aegean Airlines, pranzo a 
bordo. Arrivo ad Atene alle ore 14.30. Incontro con accompagnatore e trasferimento in hotel. Tempo libero. 
Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 
Domenica 21 Aprile                  Atene  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel e giornata dedicata alla visita della capitale: Piazza 
della Costituzione, sede del Parlamento e del monumento del Milite Ignoto; via Venizelou con i suoi 
monumenti neoclassici, l’accademia, l’università e la biblioteca nazionale; via Erode Attico dove si trova la 
residenza del Presidente della Repubblica. Si prosegue verso lo stadio Panathenaico dove ebbero luogo i 
primi giochi olimpici del 1896. Ultima tappa la visita dell’Acropoli con il Partenone, l’Eretteo e i Propilei e il 
Nuovo Museo dell’Acropoli. Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 
Lunedì 22 Aprile           Atene/Delfi/Kalambaka 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord verso Delfi, anticamente uno dei principali luoghi di culto 
della Grecia e sede dell’oracolo del Dio Apollo. Con Atene e Olimpia, Delfi è considerata la più importante 
zona archeologica dell’età classica. Visita al museo e ai resti del santuario e del tempio di Apollo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Kalambaka. Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 
Martedì 23 Aprile                      Kalambaka/Atene  
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di due dei famosi monasteri incastonati sulla sommità di 
rocce originariamente accessibili solo mediante mulattieri e scale. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro ad 
Atene passando per le Termopili. Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 
Mercoledì 24 Aprile         Crociera Isole Saroniche  
Prima colazione in hotel. Trasferimento al Pireo e imbarco sulla crociera giornaliera che tocca le isole del 
Golfo Saronico (Egina, Poros, Hydra) con accompagnatore. Pranzo a buffet a bordo. Rientro in serata al 
porto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 
Giovedì 25 Aprile                Atene/Milano  
Prima colazione in hotel. Tempo libero e in tarda mattinata trasferimento in aeroporto. Partenza alle ore 
15.15 con volo diretto Aegean Airlines, pranzo a bordo. Arrivo a Milano Malpensa alle ore 16.50. All’arrivo 
trasferimento privato dall’aeroporto a Varese. 
 
 
HOTEL PREVISTI 
Atene – Hotel Titania o similare 
Kalambaka – hotel Amalia o similare  
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Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 25 partecipanti: € 960 
Quota di iscrizione (include assicurazione medico – bagaglio e annullamento): € 35 
Supplemento camera singola: € 270 
 
 
 
 
La quota comprende 

- Trasferimento privato da Varese all’aeroporto di Malpensa andata e ritorno 
- Volo diretto a/r con un bagaglio in stiva da 23 kg  
- Tasse aeroportuali 
- 5 pernottamenti in htl 4* (1 Kalambaka + 4 Atene città) con trattamento mezza pensione  
- servizi bus per trasferimenti e visite come da programma 
- servizi guida professionale in lingua italiana, per tutte le visite in programma 
- Assistenza in loco durante i trasferimenti da/per aeroporto ad Atene  
- Crociera isole Saroniche con pranzo a bordo e accompagnatore dell’operatore per l'intera giornata 
- Assicurazione medico – bagaglio e annullamento viaggio 

La quota non comprende 

- bevande ai pasti (eccetto acqua naturale in caraffa, sempre inclusa) 
- ingresso ai monasteri / musei / siti archeologici (da corrispondere in loco) 
- tassa di soggiorno (da corrispondere in loco) 
- tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo precedente 

 
 

 
Tassa di soggiorno 
E' entrata in vigore a partire dal 01.01.2018 la tassa di soggiorno in Grecia. 
La tassa si applica in tutto il territorio nazionale, e riguarda soggiorni in hotel e appartamenti / studios. 
E' calcolata in base alla categoria ufficiale dell'hotel: 
hotel 1-2 stelle = 0,50 euro / per CAMERA / per notte 
hotel 3 stelle = 1,50 euro  / per CAMERA / per notte 
hotel 4 stelle = 3,00 euro / per CAMERA / per notte 
hotel 5 stelle = 4,00 euro / per CAMERA / per notte 
Questi importi dovranno essere corrisposti direttamente dai clienti, all'arrivo in hotel. 
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