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Partenza da Atene ogni Mercoledì: ore 7:30 - rientro ore 19:00 (del 2° giorno)

Mini tour
delfi e Meteore
2 GIORNI
Mini tour alla scoperta di Delf i, nell’antichità
conosciuta come “l’ombelico del mondo” - e delle
Meteore, scenario unico con i suoi monasteri
senza età.

1° Giorno: Atene - delfi - Kalambaka
Partenza in prima mattinata da Atene per
delfi. 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. Partenza per Kalambaka, piccola
cittadina ai piedi delle Meteore, gigantesche
rocce che caratterizzano questa zona.
Cena e pernottamento in albergo.

2° Giorno: Meteore - Kalambaka - Atene
Colazione in albergo. Visita delle Meteore*:
scenario suggestivo con i suoi antichi
monasteri in stile bizantino, eretti tra terra e
cielo in cima a rocce imponenti. I monasteri
contengono tesori storici e religiosi di valore
inestimabile. Dopo il pranzo in ristorante a
Kalambaka, rientro ad Atene e breve sosta
alle Termopili e al Monumento eroico
dedicato a Leonida.
Arrivo ad Atene in serata. Fine del tour.
* Per visitare i Monasteri delle Meteore, le donne devono indossare
una gonna lunga al ginocchio e gli uomini pantaloni lunghi.

INCONTRO CON LA NOSTRA GUIDA PRESSO LA RECEPTION DEL VOSTRO ALBERGO AD ATENE
E PARTENZA PER IL TOUR. AL TERMINE DEL PROGRAMMA TRASFERIMENTO IN ALBERGO.

Itinerario di 2 giorni - 1 notte:
1 notte a Kalambaka
Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Mercoledì con guida in
lingua italiana

Quote Per PersonA - solo tour
Camera doppia / Hotel CAt. stAndArd € 240,00
Camera doppia / Hotel CAt. suPerIor € 267,00
Camera singola / Hotel CAt. stAndArd € 277,00
Camera singola / Hotel CAt. suPerIor € 333,00
riduzione 3° letto adulto
10%
riduzione bambini 4-14 anni (non compiuti) 50%
Infant 0-4 anni (non compiuti)
GrAtIs
senza diritto di posto a sedere sull’autobus

InGressI A MuseI e sItI ArCHeoloGICI
facoltativi, da pagare in loco:
dall’ 01/01 al 31/03/18
dall’ 01/04 al 31/10/18
dall’ 01/11 al 31/12/18

www.vapatours.it

€ 12,00
€ 18,00
€ 12,00

ALBERGHI PREVISTI
STANDARD: Famissi Eden Hotel Cat. **** o similare - SUPERIOR: Divani Meteora Hotel Cat. **** o similare

