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Sabato 14 Agosto            VARESE – ANCONA (Traghetto per Igoumenitsa) 
Ritrovo e partenza dei signori partecipanti da Varese, successivamente da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al 
negozio di abiti da Sposta, quindi partenza per il porto di Ancona, imbarco su motonave per la Grecia. Sistemazione nelle cabine, 
cena libera e pernottamento a bordo. 
 
Domenica 15 Agosto                     IGOUMENITSA - KALAMBAKA (170 km) 
Prima colazione libera. Arrivo ad Igoumenitsa, e proseguimento per Kalambaka. Visita aimonasteri delle Meteore. In un 
paesaggio affascinante e surreale, su enormi rupi, furono costruiti a partire dal XIV° secolo i monasteri delle Meteore: 
i monasteri “sospesi in aria”. Scrigni preziosi di arte bizantina che conservano oltre a meravigliosi affreschi, icone, manoscritti 
su pergamena, antichi vangeli ed impressionanti ossari. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Lunedì 16 Agosto          KALAMBAKA - DELFI - ATENE (415 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi e visita al sito. L’ombelico della Terra dove pagato un tributo, si poteva interpellare 
l’oracolo. Da non perdere la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e il Museo, 
che racchiude la famosissima Auriga. Pranzo libero. Trasferimento ad Atene. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 17 Agosto         ATENE - RAFINA (40 km) - MYKONOS 
Prima colazione in hotel. Visita di Atene: l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del 
Presidente, l’Arco di Adriano, lo Stadio Panatenaico. Dettagliata visita dell’Acropoli, una delle zone archeologiche 
più suggestive al mondo, con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di Dionisio, dei templi e santuari. Pranzo libero. 
Partenza con traghetto dal porto di Rafina per Mykonos. Arrivo, trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 18 Agosto              MYKONOS 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giovedì 19 Agosto                    MYKONOS - SANTORINI 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Pranzo libero. Visita del paese, dove potrete fare una passeggiata 
nelle strette stradine in pietra della città, passando vicino a negozi chic, eleganti locali notturni e tipiche casette in calce bianca 
fino a raggiungere Alefkandra, conosciuta anche come la “Piccola Venezia” di Mykonos. Le case sono costruite sul mare con 
balconi di legno che evocano Venezia. Partenza con traghetto per Santorini. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 20 Agosto             SANTORINI 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
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Sabato 21 Agosto             SANTORINI 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il villaggio di Oia, 
un eccellente esempio dell’architettura delle Cicladi. Esplorerete a piedi il villaggio lungo le strade di ciottoli che si divincolano 
attraverso le bianchissime case dalle persiane blu: l’impressione è quella di un bellissimo poster di viaggio. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
Domenica 22 Agosto              SANTORINI 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Pranzo libero. Partenza con traghetto per il Pireo. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 23 Agosto            ATENE - EPIDAURO - MICENE - PATRASSO (360 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Argolide: sosta al canale di Corinto dove si potrà ammirare il canale omonimo, il cui 
progetto risale all’epoca di Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6 Km dell’Istmo. Visita del teatro 
di Epidauro, ha una capienza di 14.000 persone, costruito con precisione matematica e con straordinario equilibrio, è famoso 
per l’acustica praticamente perfetta. Proseguimento per Micene, con la sua Porta dei Leoni da cui si accede alla Cittadella, ricca 
di storia e mistero con le Tombe, la Sala del trono, la grande Corte, ed infine sosta al tesoro di  Atreo (Tomba di Agamennone). 
Pranzo libero. Trasferimento a Patrasso. Arrivo e procedura d’imbarco. Partenza per l’Italia. Cena libera.  Pernottamento a 
bordo. 
 
Martedì 24 Agosto               ANCONA - VARESE 
Prima colazione e pranzo liberi. Arrivo ad Ancona nel primo pomeriggio. Quindi trasferimento con nostro bus 
 
N.B. Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite previste. 
 
  
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 20 partecipanti: € 2480  
Quota iscrizione (che comprende l’assicurazione annullamento COVID-19): € 90  
Supplemento camera singola: € 790 
 
Alla conferma verrà richiesto una caparra pari a € 800 a persona, saldo 30 giorni prima della partenza entro mercoledì 14 Luglio 

 
 
La quota comprende: 

• Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi e IVA; 

• Passaggio marittimo Ancona-Igoumenitsa / Patrasso - Ancona in cabine doppie interne con servizi (2 notti in nave totali) 

• Passaggio marittimo Ancona-Igoumenitsa / Patrasso - Ancona & tutte le tratte inter come da programma per VOSTRO BUS  
(escluso alloggio / vitto autista in Grecia)  

• Sistemazione in hotels per 8 notti totali come da programma i in camera doppia  

• Trattamento di mezza pensione in Hotel (colazione + cena) 

• Servizio guida locale (si incontra fuori ogni sito archeologico)  

• Tutti i passaggi marittimi come da programma in passaggio ponte. 

• Assistenza GIORNALIERA in Grecia  

• Accompagnatore professionista da Varese per tutta la durata del viaggio. 
 
La quota non comprende: Assicurazione, ingressi ai siti, eventuali tamponi e permessi, Tassa di soggiorno; Bevande ai pasti; pasti non menzionati; 
Mance ed extra di ogni genere; Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
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Attenzione: massima sicurezza con posti distanziati sul bus. 
 

Assicurazione COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione. 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid: Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è 
stato informato ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono 

sanificati al termine di ogni giornata. Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat 
o bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72Z0306910810100000000785 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Sabato mattina riceverete la 
convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 
prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in 
cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del 
viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

 


