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Tour Grecia Classica e Meteore  
Dal 27 Maggio al 03 Giugno 2019 

 

 
 

Lunedì 27 Maggio                                Varese – Milano Malpensa - Atene  
Trasferimento con bus privato da Varese all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità 

aeroportuali, quindi partenza da Milano Malpensa e partenza con il volo per Atene. Arrivo ad Atene e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
 
Martedì 28 Maggio                                         Atene  

Mattinata dedicata al giro panoramico di Atene: partenza dai vari hotel e proseguimento per Piazza 
della Costituzione, dove si trovano il Parlamento e il monumento del Milite Ignoto. Si passa poi per via 
Venizelou, dove si possono ammirare i monumenti neoclassici, l’accademia, l’università e la biblioteca 
nazionale, e per via Erode Attico per vedere la residenza del Presidente della Repubblica e gli euzoni con 
il costume nazionale. Visita del Museo Archeologico Nazionale: inaugurato alla fine del 1800, custodisce 
una grandissima serie di reperti storici tra cui, per citare solo i maggiori, la maschera di Agamennone e 
l’Efebo di Anticitera. 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. Pranzo e pomeriggio 
liberi: vi consigliamo l’escursione facoltativa a Capo Sounion. Cena in hotel o, in alternativa, serata tipica 
facoltativa con cena e spettacolo.  
 
Mercoledì 29 Maggio                                         Atene  

Giornata a disposizione e pranzo libero. Possibilità di effettuare una crociera facoltativa alle isole di 
Aegina, Poros e Hydra. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Giovedì 30 Maggio                                  Atene – Olympia (370 Km circa)  

Partenza per Epidauro. Durante il tragitto, sosta a Corinto, sul canale omonimo. Arrivo a Epidauro e 
visita del teatro di Policleto e del Museo. Proseguimento per Micene e visita del sito con le mura 
ciclopiche, le tombe reali, la porta dei leoni e il tesoro di Atreo. Pranzo incluso. Nel pomeriggio 
trasferimento a Olimpia. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Venerdì 31 Maggio                                    Olympia – Delfi (250 Km circa)  

Mattinata dedicata alla visita di Olimpia, grande santuario panellenico, sede degli antichi Giochi Olimpici. 
Conseguenza degli scavi, fu la nascita dei Giochi Olimpici dell’era moderna. Visita all’Altis (“recinto 
sacro”), alle rovine del tempio di Zeus, all’officina di Fidia, all’antico stadio e al Museo di Olimpia. Pranzo 
incluso. Nel pomeriggio trasferimento a Delfi. Cena e pernottamento in hotel a Delfi o Arachova.  
 
Sabato 01 Giugno                                   Delfi – Kalambaka (300 Km 
circa)  

In mattinata visita di 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. Sono previste le visite del Museo, dei resti del santuario e del tempio di Apollo e della fonte 
Castalda. Pranzo incluso. Partenza per Kalambaka e arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel.  
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Domenica 02 Giugno                   Kalambaka - Atene (400 Km circa)  

Mattinata dedicata alla visita di due dei famosi monasteri costruiti con indiscusso ardire a partire dal XIV 
secolo: incastonati sulla sommità di rocce e originariamente accessibili solo mediante mulattiere, scale e 
argani. Il loro nome deriva proprio dalla posizione in cui si trovano: “tà meteora monastiria”, i monasteri 
sospesi nell’aria. Pranzo incluso. Partenza per Atene passando per le Termopili. Cena e pernottamento 
in hotel.  
 
Lunedì 03 Giugno                      Atene – Milano - Varese  

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia. Arrivo a Milano e 
trasferimento privato dall’aeroporto a Varese. 
 
 

Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 15 partecipanti: € 1540 
Quota di iscrizione obbligatoria (include assicurazione medico – bagaglio - annullamento): € 30 

Supplemento camera singola: € 250 
 
Disponibilità e quotazione da riverificare all’atto della prenotazione. 
 
 
La quota comprende 

- Trasferimento privato da Varese all’aeroporto di Malpensa andata e ritorno 
- trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come  

previsti dalla compagnia aerea, tasse aeroportuali 
-  franchigia bagaglio a seconda della compagnia aerea 
-  sistemazione in camera a due letti con servizi privati 
- Trattamento alberghiero: mezza pensione ad Atene (prima colazione e cena) + pensione  

completa durante il tour 
- tour in autopullman con aria condizionata 
- guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour 
- visite guidate con ingressi inclusi nei musei e zone archeologiche previste nel programma 
- Assistenza ad Atene da parte del personale del corrispondente locale 
- Blocca prezzo in caso di adeguamento carburante 

 

La quota non comprende 

- Assicurazione medico – bagaglio e annullamento e30 
- bevande, tassa di soggiorno 
- le visite e le escursioni facoltative  
- le spese di facchinaggio, le mance  
- tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio  

 
 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE  
Durante il Tour vi saranno proposte le seguenti escursioni facoltative, a pagamento in loco, da Atene:  
• • Capo Sounion e il Tempio di Poseidone  

• • Serata greca con cena e spettacolo  

• • Crociera alle isole di Aegina, Poros e Hydra  
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Nota bene  
Gli importi relativi ai visti d’ingresso o eventuali tasse di entrata/uscita, se richieste dalle autorità competenti, 
sono da ritenersi indicative e soggette a variazioni. Sarà nostra cura provvedere a trasmettervi eventuali 
aggiornamenti che andranno a modificare e/o integrare quanto sopra riportato.  
 
TASSE IN LOCO  
Se prevista dall’amministrazione locale, ai viaggiatori che pernottano in qualsiasi struttura/sistemazione potrà 
essere richiesto il pagamento della tassa di soggiorno al momento del check-in o del check-out. Alpitour S.p. A. 
ed i rappresentanti in loco non possono farsi carico del pagamento né sono soggetti ad alcuna responsabilità in 
caso l’hotel/struttura non addebiti tale tassa, dovuta per legge, o i Clienti vengano meno al pagamento. L’offerta 
per il gruppo non è in tal senso inclusa di tale importo relativo alle tasse. 
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