
per informazioni: tel. 0831 562514 / e-mail: booking@vapatours.it / www.vapatours.it
e nelle MiGliori aGenZie di ViaGGio

itinerario: atene - Meteore - delfi - olympia  - epidauro - Micene - atene
23/12/18: atene
arrivo all’aeroporto di atene, incontro con il
nostro assistente e trasferimento in albergo. Tempo
libero a disposizione. Cena e pernottamento.

24/12/18: atene
Colazione in albergo. incontro con la guida e
partenza per il giro della città di atene. 
Durante il percorso avrete modo di attraversare
Piazza syntagma, il Parlamento e il Monumento al
Milite ignoto, davanti al quale potrete assistere al
tradizionale cambio della guardia, che avviene allo
scoccare di ogni ora. Proseguimento per il Palazzo
Presidenziale, lo stadio Panathenaic, l’arco di
adriano e il Tempio di Giove. Visita dell’acropoli
con i suoi capolavori dell’età dell’oro e del Museo
archeologico nazionale. al termine rientro in
albergo. Pranzo libero e tempo a disposizione per
lo shopping... in alternativa, escursione facoltativa a
Capo sounion (visita al Tempio di Poseidone con
vista sul Mar egeo). Cena e pernottamento in
albergo. (Cenone di natale facoltativo).

25/12/18: atene
Colazione in albergo. Giornata libera a disposizione
da dedicare allo shopping in città. in alternativa,
escursione facoltativa in Crociera nel Golfo saronico
(visita alle isole di Poros, hydra e aegina con pranzo
a bordo). Cena e pernottamento in albergo.

26/12/18: atene - Meteore
Dopo la prima colazione in albergo partenza per le
Meteore*. scenario suggestivo con i suoi monasteri
in stile bizantino, eretti tra terra e cielo in cima a
rocce imponenti: visita di due monasteri e dei loro
tesori storici e religiosi di valore inestimabile.
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in
albergo a Kalambaka.

27/12/18: delfi - arachova
Prima colazione in albergo e partenza per delfi.
arrivati a destinazione visita del sito archeologico
di Delfi, conosciuto come “l’ombelico del mondo” e

l’oracolo più prestigioso della religione greca del
periodo arcaico. lungo il percorso ammirerete il
Tesoro degli ateniesi, il Tempio di apollo e il
Museo. al termine della visita guidata, tempo
libero a disposizione per passeggiare nel villaggio di
Delfi. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento
in albergo ad arachova.

28/12/18: arachova - olympia
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per
olympia e visita del sito archeologico, noto per
essere lo stadio in cui si svolsero i primi giochi
olimpici. Durante la visita potrete ammirare il
santuario di Zeus olimpio, l’antico stadio e il
Museo archeologico. Pranzo in ristorante. Cena e
pernottamento in albergo ad olympia.

29/12/18: olympia - epidauro - nauplia - Micene -
corinto
Prima colazione in albergo e partenza per
l'argolide. arrivo e visita del Teatro di epidauro
noto per la sua acustica perfetta, dove con l’aiuto
della guida potrete rivivere le sensazioni vissute
dagli antichi artisti Greci... ed essere voi
“i protagonisti”. a seguire partenza per la città di
nauplia, la prima capitale della Grecia moderna,
con breve sosta per ammirare la famosa Fortezza
delle Palamidi. Proseguimento per Micene con
visita della Tomba di agamennone e del sito
archeologico, famoso per la Porta dei leoni, antico
accesso alla città. Pranzo in ristorante e
proseguimento per il canale di corinto, famoso
per le sue pareti che tagliano la Grecia in due.
Breve sosta per ammirare il panorama mozzafiato.
Cena e pernottamento in albergo ad atene.

30/12/18: atene - partenza
Prima colazione in albergo e trasferimento in
aeroporto. Fine del tour.

* Per visitare i Monasteri delle Meteore, le donne
devono indossare una gonna lunga al ginocchio e gli
uomini pantaloni lunghi.

escursioni facoltative:
CroCiera isole saroniChe (hydra, Poros, aegina) + pranzo a bordo:
adulti  € 112 - Bambini 4-12 anni € 57 - infant 0-4 anni Gratis.
CaPo sounion: adulti  € 41 - Bambini 4-14 anni € 21 - infant 0-4 anni Gratis.
alberghi tipo previsti: 
cat. standard: Polis Grand (atene), olympic Village (olympia), Domotel anemolia (arachova-Delfi), Famissi
(Kalambaka) o similari.
cat. superior: Wyndham (atene),europa (olympia), Domotel anemolia (arachova-Delfi), Divani Meteora
(Kalambaka) o similari.
le quote comprendono: pernottamenti negli alberghi di categoria indicata, centrali; pasti come da programma;
trasferimenti ed escursioni in programma con bus G.T.; visite con guida in lingua italiana; numero di cellulare
dedicato per le emergenze attivo 7 giorni su 7; assistenza di nostro personale in loco; assicurazione medico no stop
e assicurazione bagaglio.
le quote non comprendono: volo andata e ritorno; cenone di natale; ingressi ai musei e siti archeologici; bevande
ai pasti; tasse di soggiorno; tutto quanto non espressamente citato nella voce: “le quote comprendono”.

itinerario di 8 giorni - 7 notti:
4 notti ad Atene, 1 notte ad Olympia, 
1 notte ad Arachova, 1 notte a Kalambaka.

QUote per persona - solo toUr
camera doppia / Hotel cat. standard € 844
camera doppia / Hotel cat. superior € 1.121
suppl. singola / Hotel cat. standard € 311
suppl. singola / Hotel cat. superior € 478
riduzione 3° letto adulto 10%
riduzione bambini 4-14 anni 50%
infant 0-4 anni                                                        Gratis
senza diritto di posto a sedere sull’autobus 

cenone di natale
adulti € 58
Bambini (4-12 anni non compiuti) € 33
inGressi a MUsei e siti arcHeoloGici
da pagare in loco
adulti € 45
ragazzi 0-18 anni Gratis

cHristMas
toUr

Grecia
classica
e Meteore
8 Giorni
dal 23/12 al 30/12/18

Alla scoperta dei luoghi più significativi della
Grecia con i suoi monumenti e siti importanti. 
Un contatto diretto con la storia, la natura e la vita
moderna della Grecia, un viaggio alla ricerca delle
origini della nostra cultura.


