


TOUR di 2/3/4/5/8 giorni, 
SOGGIORNI MARE ed ESCURSIONI

studiati in ogni dettaglio per coinvolgere 
ogni tipo di cliente: famiglie, gruppi di amici,

coppie, single, sposi in viaggio di nozze,
amici in viaggio di maturità e 

addii al celibato/nubilato

Le nostre proposte Vi faranno Amare
ancora di più la cultura, i divertimenti, 

le tradizioni e il mare della Grecia

GRECIA
una meravigliosa terra tutta da scoprire 

w w w . v a p a t o u r s . i t

borghi pazzeschi, panorami mozzafiato,
tramonti spettacolari, siti archeologici ricchi di storia e di fascino,

ospitalità del popolo greco e piatti tipici della gastronomia
mediterranea, divertimento e cultura.

Se ci vai una volta…ci torni per sempre
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Se scegliete di vivere la 
VERA ESPERIENZA GRECA

affidateVi alla VAPAtours T.O. 
Dovrete solo preparare le valigie e partire, 

a tutto il resto penseremo noi!
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ESPERTI DELLA GRECIA DA 35 ANNI 
Dal 1983 siamo un punto di riferimento dei viaggi
individuali e di gruppo per la destinazione Grecia. 
Sempre attenti, disponibili e pronti ad interpretare
e anticipare le aspettative, soddisfare i gusti e i
desideri dei nostri Clienti. La nostra esperienza e
professionalità acquisita negli anni garantiscono
un’organizzazione all inclusive, affidabile e di
qualità, per itinerari unici ed esclusivi.

PREZZI CHIARI E SCELTA ACCURATA DEI
SERVIZI
I nostri prezzi sono chiari e senza “sorprese”, per
proporre un servizio conveniente e sempre di
qualità. 
Svolgiamo un controllo accurato del prodotto:
alberghi selezionati, guide in lingua italiana
autorizzate e qualificate, pullman G.T. full comfort.

TOUR con PARTENZE GARANTITE
I nostri Tour hanno partenze garantite con guide in
lingua italiana (su richiesta anche in francese e
inglese).

SOGGIORNI MARE
Abbiamo accuratamente selezionato strutture in
località esclusive, con un ottimo rapporto qualità-
prezzo,  per garantirVi soggiorni all’insegna della
natura, del relax e del divertimento.  

TOUR e SOGGIORNI MARE SEMPRE
PERSONALIZZABILI 
E’ possibile prolungare la Tua vacanza combinando
tra loro Tour e Soggiorni Mare o aggiungendo delle
Escursioni facoltative. 

ESPERIENZA GASTRONOMICA
Abbiamo selezionato Ristoranti e Taverne tipiche
per i pranzi durante i Tour per permetterVi di
scoprire e gustare i sapori mediterranei e le
specialità tipiche dei luoghi visitati.

ASSISTENZA VAPATOURS
Garantiamo un' assistenza costante, dalla fase
dell'organizzazione a tutto lo svolgimento del
viaggio con nostri Assistenti in loco e telefono
attivo per le emergenze. 

SPECIALI RIDUZIONI per:
Anniversari
Gruppi (minimo 11 partecipanti)
Viaggi di Nozze
Viaggi di Maturità

ASSICURAZIONE VIAGGIO
Clienti assicurati e sereni. Le nostre tariffe
comprendono Assicurazione Annullamento, Medico
no-stop e Bagaglio. Per le condizioni visita il sito
www.vapatours.it

PERCHè CON
VAPATOURS T.O.
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ABBIAMO PENSATO AD UN CATALOGO VERSATILE

Sfogliandolo costruirai il tuo viaggio, scegliendo tra un ventaglio di idee da noi
suggerite al fine di renderlo esclusivo!

4 DECIDI DA DOVE PARTIRE E LA DURATA DEL VIAGGIO

4SCEGLI IL SERVIZIO/ESPERIENZA CHE PIù RISPECCHIA IL TUO VIAGGIO IDEALE TRA:
- TOUR con partenze garantite e guide in italiano

- ESCURSIONI oltre a quelle già incluse potrai abbinarne delle altre

- SOGGIORNI MARE da dedicare all’intera vacanza o da abbinare ad un Tour per concederti altri

giorni di relax nelle nostre strutture accuratamente selezionate

TUTTI I SERVIZI SONO ABBINABILI TRA LORO

Per maggiori informazioni ed ulteriori proposte rivolgiti alla Tua Agenzia Viaggi di fiducia 
o visita il sito w w w . v a p a t o u r s . i t

CREA
IL TUO VIAGGIO

SU MISURA
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VOLI DI LINEA
& LOW COST

PARTI da per ATENE

VOLI DIRETTI
Bari - Bologna - Catania - Milano Malpensa - Napoli - Pisa - Genova - Roma
Fiumicino - Venezia - Palermo - Torino

VOLI con SCALO (a Roma Fiumicino)
Brindisi - Catania - Roma Fiumicino - Palermo - Pisa - Venezia - Trieste

VOLI DIRETTI Bologna - Milano Bergamo - Roma Ciampino

VOLI con SCALO (a Milano Bergamo) Brindisi - Catania - Napoli - Palermo 

VOLI DIRETTI
Milano Malpensa - Napoli

VOLI DIRETTI
Bari - Genova - Palermo - Venezia – Verona

VOLI con SCALO (a Barcellona)
Roma Fiumicino - Milano Malpensa - Bologna - Firenze - Genova - Olbia - Pisa
Venezia

VOLI con SCALO (ad Atene)
Catania - Milano Malpensa - Roma Fiumicino - Venezia

VOLI DIRETTI Bologna - Milano Bergamo - Napoli - Roma Ciampino 

VOLI con SCALO (a Milano Bergamo) Bari - Lamezia Terme - Palermo

VOLI con SCALO
Bari - Brindisi - Catania - Napoli - Palermo - Pisa - Venezia - Torino - Verona 

PARTI da per SALONICCO
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NAVI DIRETTE

VOLI con SCALO (ad ATENE)
Catania - Milano Malpensa - Napoli - Roma Fiumicino - Venezia

VOLI DIRETTI
Milano Bergamo - Pisa - Roma Fiumicino - Venezia Treviso

VOLO DIRETTO
Milano Malpensa

VOLI DIRETTI
Bari - Napoli - Palermo - Venezia - Verona

VOLI con SCALO (a Barcellona)
Roma Fiumicino - Napoli - Bologna - Firenze - Milano Malpensa - Torino

PARTI da per CRETA (Chania ed Heraklion)

PARTI da per IGOUMENITSA e PATRASSO

Ancona - Bari - Venezia

Bari 

Ancona - Brindisi

Venezia



CLIMA • Mediamente temperato tutto l’anno. L’ estate è lunga e
calda, da maggio ad ottobre, con temperature che oscillano tra i
25° ed i 35°C. Gradevolmente ventilate le isole.
LINGUA • La lingua ufficiale è il greco moderno. Inglese,
francese e italiano sono comunque molto diffuse.
FUSO ORARIO • In ogni periodo dell’anno la Grecia è un’ ora
avanti rispetto all’Italia.
VALUTA • La valuta corrente è l’Euro.
CARTE DI CREDITO • Diffuse le maggiori carte di credito,
accettate in quasi tutte le strutture e nei negozi turistici.
ELETTRICITA’ • La corrente è erogata a 220 volts.
DOCUMENTI • E’ obbligatorio avere al seguito carta
d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità. I
minori dovranno essere in possesso di passaporto individuale
oppure di carta di identità, cartacea o elettronica, rilasciata dal
Comune di residenza.
DOCUMENTI DI GUIDA • In Grecia sono riconosciute tutte
le patenti nazionali, compresa quella italiana. Si può noleggiare un
auto a condizione di aver compiuto 21 anni ed essere in possesso
della patente rilasciata da almeno un anno. E’ richiesta la carta di
credito a garanzia. 
TELEFONO • Per chiamare l’Italia dalla Grecia, il prefisso
internazionale è 0039 seguito dal prefisso della città e dal numero
dell’abbonato. Per chiamare dall’Italia in Grecia a numeri fissi
oppure cellulari greci, comporre il prefisso 0030 seguito dal prefisso
della città e dal numero dell’abbonato.
 ACQUISTI • Gli amanti dello shopping hanno molteplici
possibilità di acquisto: ceramiche, pizzi, articoli in pelle, argento,
filigrana. Per chi sosta ad Atene, consigliamo la visita al Mercato
delle Pulci nel quartiere di Monastiraki.

ALBERGHI • La classificazione ufficiale delle strutture
alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In
assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalla competente
Pubblica Autorità greca cui il servizio si riferisce, la Vapatours si
riserva la facoltà di fornire in catalogo una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del turista. Si
ricorda che, secondo le convenzioni internazionali, le camere
possono essere occupate dopo le ore 14:00 del giorno di arrivo e
rilasciate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
ABBIGLIAMENTO • Nel periodo estivo è consigliabile un
abbigliamento informale e leggero da utilizzare durante il giorno
e qualcosa di più pesante per la sera. Nel periodo invernale
consigliamo scarpe e vestiti pratici per escursioni e passeggiate.
Non dimenticate una giacca impermeabile per proteggervi dal
vento e ripararvi dal fresco e dalle piogge improvvise. 
CUCINA • E’ un misto tra la cucina mediterranea dal gusto
semplice e quella medio orientale ricca di spezie. Nelle
folkloristiche taverne greche è possibile degustare numerose
specialità locali: la “moussaka” con melanzane, carne trita,
besciamella e patate; le “dolmades”, involtini di riso, carne ed aromi
in foglie di vite;  i “souvlaki”, spiedini di carne di agnello e di
maiale; la “Koriatiki”, tipica insalata contadina, con verdure crude,
pomodori, olive, cipolla e feta (tipico formaggio greco); la
“taramosalata”, salsa di uova di pesce pressate; lo “tzatziki”: salsa
di yogurt, aglio e cetriolo; formaggi, dolci, ecc.. Vasta è la scelta dei
vini tipici e poi “l’ouzo”, tipico liquore dal sapore di anice,
normalmente servito come aperitivo.
SPIAGGIA/MARE • La distanza dal mare è sempre da
intendersi indicativa.
ASSISTENZA SANITARIA • In caso di necessità di cure
mediche sarà sufficiente presentare all’ospedale pubblico o alla
struttura convenzionata, la Tessera Europea di Assicurazione
Malattia (TEAM). Tale tessera, che è il retro della Tessera
Sanitaria Nazionale (TS) o della Carta Regionale dei Servizi,
permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi
non solo urgenti).

Informazioni utili
In Grecia non ci vai mai una volta sola! E’ una terra entusiasmante che offre tutta se stessa ai propri
visitatori. La sua bellezza è unica al mondo. Il paese ellenico è sole, mare, paesaggi indimenticabili e siti
archeologici che conservano ancora oggi i ricordi di un glorioso passato.

G R E C I A



INTOLLERANZE ALIMENTARI/ALLERGIE/ DIFFI-
COLTA’ MOTORIE • Qualsiasi intolleranza, allergia, difficoltà
motoria, che possa compromettere il regolare svolgimento della
vacanza, dovrà essere segnalata in fase di prenotazione al fine di
poter consigliare la struttura più idonea e inviare le apposite
comunicazioni. In assenza di informazioni, la VAPAtours T.O. e
la direzione della struttura non saranno responsabili di eventuali
disagi o insoddisfazioni nel corso del soggiorno.
INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI • I costi
degli ingressi a musei e siti archeologici sono aggiornati alla data
della stampa del catalogo. Eventuali variazioni di costi, segnalate
dal Ministero Ellenico della Cultura, saranno comunicate al
momento della prenotazione. Ingresso gratuito sino a 18 anni non
compiuti, esibendo un documento di identità. Ingresso ridotto del
50% per tutti coloro che hanno superato il 65° anno di età (eccetto
periodi dall’1/01/2018 al 31/03/2018 e dall’1/11/2018 al
31/12/2018).
TASSA DI SOGGIORNO • Dal 1° gennaio 2018 in Grecia è
in vigore la tassa di soggiorno. Il Ministero del turismo ha
annunciato l’introduzione della nuova imposta che sarà valida in
tutta la Grecia, sia per l’industria alberghiera sia per il sistema degli
appartamenti turistici. Lo schema di tassazione si applica in
relazione alla struttura valutata in stelle, che va da € 0,50 centesimi
ai € 4,00 - per notte, per camera. Gli hotel con 1 e 2 stelle
applicheranno una tassa di € 0,50, i 3 stelle di € 1,50, i 4 stelle di €
3,00, mentre gli alberghi di lusso (5 stelle) applicheranno
un’imposta di € 4,00. 

FESTIVITA’ • In occasione delle festività nazionali i tour e le
escursioni possono essere sospesi o subire variazioni per l’eventuale
chiusura dei musei o dei siti archeologici.

G R E C I A
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ATENE e SALONICCO
sono città frizzanti e vivaci, ricche di storia e di vita.

GAZI noto centro espositivo utilizzato per mostre e
iniziative artistiche - con cinema, gallerie d ’arte e teatri
off. Il quartiere si “anima” la sera con una vasta scelta di
ristoranti gourmet e fast food a prezzi accessibili, pub, locali
e roof garden dove bere un drink. La fermata della
metropolitana è Keramikos. 

PSIRI antico, caratteristico, colorato quartiere popolare nei
pressi di Monastiraki, con una vasta scelta di locali, taverne
e caff è. La zona è molto frequentata dai giovani ed è
caratterizzata da numerosi murales, tra i quali quello
dedicato a “Loukanikos”: il cane anti-austerità che si è
guadagnato le copertine di molti settimanali stranieri.

ATENE non è solo STORIA, ARTE e MONUMENTI. Dal punto di vista CULTURALE è UNICA, ma anche le
notti greche e la MOVIDA regalano un fascino incredibile. La sera potrete fare una tranquilla passeggiata alla Plaka, a
Piazza Syntagma, in via Pandrossou, a Monastiraki etc., oppure spostarVi nei quartieri di GAZI e PSIRI, frequentati
da ragazzi del posto e da turisti.

SALONICCO è la seconda città per numero di abitanti della Grecia dopo Atene. Nel 1997 è stata dichiarata Capitale
Europea della Cultura. E’ una meta turistica che sta conquistando sempre più viaggiatori e turisti che scelgono la Grecia
come luogo per le loro vacanze. Offre svariate possibilità di intrattenimento notturno, anche ai viaggiatori più “esigenti”:
dalla musica greca tradizionale alla moderna, dal jazz al rock, al soul e altri generi musicali. I quartieri della movida di
Salonicco, pieni di ristoranti, taverne, bar e night club sono: Krini, Koromila, Leoforo Nikis, Proxeno e tutta la zona
attorno a piazza Anavarinou. I locali dove assistere al Bouzouki (discoteche con musica dal vivo dove famosi cantanti
greci si esibiscono), si trovano invece nella zona dell’aeroporto.
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TOUR
d i  2 / 3 / 4 / 5 / 8 g i o r n i

c o n  p a r t e n z a  d a

A t e n e ,  S a l o n i c c o ,  P a t r a s s o  e  H e r a k l i o n

Per  poter  effettuare i  Tour  di  2/3/4/5 giorni  è  necessar io  pernottare ad Atene la  notte pr ima
del la  partenza e  una notte al  r ientro.
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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.

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 € 12,00 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 18,00 
dall’ 01/11 al 31/12/18 € 12,00 

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

T O U R  1

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.

ALBERGhI PREVISTI
STANDARD: Famissi Eden Hotel Cat. **** o similare - SUPERIOR:  Divani Meteora Hotel  Cat. **** o similare
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Mini Tour
Grecia Classica
3 GIORNI
Mini tour di 3 giorni per visitare i luoghi e i siti
archeologici più famosi della Grecia: 
l ’impressionante Canale di Corinto che unisce il
Golfo di Corinto con il Mar Egeo; il famoso
Teatro di Epidauro e la deliziosa Nauplia;
Micene e i suoi leggendari personaggi di
Agamennone e Atreo; i siti archeologici di
Olympia e Delf i. 

1° Giorno: Atene - Corinto - Epidauro -
Nauplia - Micene - Olympia
Al mattino partenza da Atene per raggiungere
il Canale di Corinto, famoso per le sue pareti
che tagliano la Grecia in due. Breve sosta per
ammirare il panorama mozzafiato!
Proseguimento per Epidauro e visita del Teatro
noto per la sua acustica perfetta. Con l’aiuto
della guida potrete rivivere le emozioni 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 e visita della Tomba di
Agamennone e del Sito Archeologico, famoso
per la Porta dei Leoni, antico accesso alla città.
Pranzo in ristorante e partenza per Olympia,
nell’antichità sede dei giochi olimpici. 
Cena e pernottamento in albergo.

2° Giorno: Olympia - Arachova
Dopo la prima colazione partenza per la visita
del Sito Archeologico di Olympia, dove si

svolsero i primi giochi olimpici. Ammirerete
il Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio
e il Museo Archeologico. 
Al termine si proseguirà per Arachova
percorrendo il ponte sospeso, che attraversa 
la Baia Corinzia e collega Rion e Antirion,
passando per la pittoresca cittadina di
Nafpaktos (Lepanto). Sosta per il pranzo in
ristorante lungo il percorso. In serata arrivo 
ad Arachova, cittadina famosa per
l’artigianato dei tappeti e delle trapunte
colorate. Cena e pernottamento in albergo.

3° Giorno: Delfi - Atene
Prima colazione e partenza per la 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.
Rientro ad Atene in serata. Fine del tour.

Itinerario di 3 giorni - 2 notti:
1 notte ad Olympia, 1 notte ad Arachova
Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Lunedì con guida in
lingua italiana

QUOTE PER PERSONA - SOLO TOUR
Camera doppia / HOTEL CAT. STANDARD € 360,00
Camera doppia / HOTEL CAT. SUPERIOR € 425,00
Camera singola / HOTEL CAT. STANDARD€ 431,00
Camera singola / HOTEL CAT. SUPERIOR € 512,00
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 € 24,00 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 48,00 
dall’ 01/11 al 31/12/18 € 24,00

T O U R  2

Partenza da ATENE ogni Lunedì: ore 7:30 - rientro ore 19:00 (del 3° giorno)

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.

w w w . v a p a t o u r s . i t

ALBERGhI PREVISTI
STANDARD: Olympic Village Resort & Spa Cat.**** - Domotel Anemolia Mountain Resort Cat. **** o similari

SUPERIOR:  Hotel Europa Olympia Cat. **** - Domotel Anemolia Mountain Resort Cat. **** o similari
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Partenza da ATENE ogni Domenica da Aprile ad Ottobre: ore 8:00 - rientro ore 19:30 (del 3° giorno)

T O U R  3

Mini Tour
Grecia Classica
e Mystras
3 GIORNI

Itinerario di 3 giorni - 2 notti:
1 notte a Gythion, 1 notte ad Olympia
Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Domenica con guida
in lingua italiana

QUOTE PER PERSONA - SOLO TOUR
Camera doppia / HOTEL CAT. STANDARD € 377,00
Camera singola € 449,00
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’ 01/04 al 31/10/18 € 48,00 

Mini tour di 3 giorni per esplorare le ricchezze
naturali e storiche della Grecia: un tour
dell ’Argolide con i siti archeologici di grande
interesse, Epidauro  – Nauplia – Micene;
Gythion (antico porto di Sparta); Mystras, dove
si ha la sensazione di andare in pellegrinaggio
nella Grecia bizantina; Olympia, una delle città
più prestigiose dell ’antica Grecia.

1° Giorno: Atene - Epidauro - Nauplia -
Micene - Gythion
Partenza da Atene in direzione del
Peloponneso, dopo circa un’ora di strada
arrivo al Canale di Corinto (6 Km di
lunghezza e 80 mt. di altezza ) famoso per le
sue pareti che tagliano la Grecia in due. Breve
sosta per ammirare il panorama mozzafiato!
Proseguimento per Epidauro e visita
dell’antico Teatro, uno dei più antichi del
mondo e noto per la sua acustica perfetta.
Con l’aiuto della guida potrete rivivere le
emozioni vissute dagli antichi artisti greci...
ed essere Voi “i protagonisti!”. 
Al termine della visita partenza per Nauplia,
la prima capitale della Grecia moderna e sosta
per fotografare e ammirare la piccola isoletta
di Bourtzi, famosa per la Fortezza delle
Palamidi. Proseguimento per Micene. Visita
della famosa Porta dei Leoni e della tomba di
Agamennone. Pranzo in ristorante. 
Al termine proseguimento per Gythion,
piccola cittadina famosa per il suo
caratteristico porticciolo di pescatori. 
Cena e pernottamento in albergo.

2° Giorno: Gythion - Mystras - Kalamata -
Olympia
Colazione in albergo. Visita di Mystras:
caratteristica città medioevale situata a circa 

6 Km dalla città di Sparta. All’interno del sito
potrete ammirare il Castello costruito in cima
alla collina, il Palazzo dei Despoti, la
bellissima Cattedrale di San Dionisio e i
Monasteri di Pantánassa e di Peribleptos.
Percorrendo le stradine del caratteristico
villaggio, Vi basterà unire un pò
d’immaginazione ai racconti della guida per
ricreare l’atmosfera di un tempo passato, con
principi e principesse, pellegrini e mercanti,
camminare per le stradine ridandogli vita. 
Al termine della visita pranzo in ristorante.
Proseguimento per Kalamata, percorrendo la
suggestiva strada a valle del Monte Taygetos.
Arrivo ad Olympia. 
Cena e pernottamento in albergo.

3° Giorno: Olympia - Atene
Colazione in albergo. Partenza per la visita
del Sito Archeologico di Olympia, dove si
svolsero i primi giochi olimpici. Ammirerete
il Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio
e il Museo Archeologico. 
Al termine sosta per il pranzo in ristorante
lungo il tragitto per Atene.  
Arrivo ad Atene. Fine del tour.

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.

ALBERGhI PREVISTI
STANDARD: Aktaion City Hotel Cat. *** o similare - Olympic Village Resort & Spa Cat.**** o similare
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1° Giorno: Atene - Corinto - Epidauro -
Nauplia - Nemea - Olympia
Al mattino partenza da Atene per il Canale di
Corinto, famoso per le sue pareti che tagliano la
Grecia in due. Breve sosta per ammirare il
panorama mozzafiato! Proseguimento per
Epidauro e visita dell’ antico Teatro, noto per la
sua eccezionale acustica che permetteva ai
14.000 spettatori di ascoltare perfettamente le
conversazioni al centro del palco. Con l’aiuto
della guida potrete rivivere le emozioni vissute
dagli antichi artisti greci ed essere Voi 
“i protagonisti”! A seguire partenza per Nauplia:
la prima capitale della Grecia moderna, e breve
sosta per ammirare la famosa Fortezza delle
Palamidi. Al termine proseguimento per Nemea
tappa nella Cantina Bairaktaris: un bellissimo
edificio di 10.800 metri quadrati con
attrezzatura moderna e tecnologica.
Apprezzerete la passione di chi ci lavora e
conoscerete da vicino le moderne tecniche di
vinificazione utilizzate, che danno vita a diverse
varietà di vino. Nella “Domaine Bairaktaris’’ si
producono ottimi vini: Agiorgitiko, Cabernet,
Merlot, Syrah, Roditis, Savatiano, Moschof ilero.
E’ un luogo straordinario, dove gusterete un
ottimo pranzo a base di sapori e profumi
tradizionali locali. Nel primo pomeriggio
partenza per Olympia. 
Cena e pernottamento in albergo.

2° Giorno: Olympia - Arachova
Prima colazione in albergo. Visita facoltativa del
Sito Archeologico di Olympia, dove si svolsero i
primi giochi olimpici. Ammirerete il Santuario di
Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il Museo
Archeologico. Chi non partecipa alla visita, potrà
passeggiare nel villaggio di Olympia. In tarda
mattinata partenza per Pirgos: la capitale della
prefettura di Ilia e a seguire visita della Tenuta
Mercouri per una degustazione di ottimi vini. 
E’ una splendida tenuta nel Peloponneso
occidentale, a 32 km dall'antica Olympia… 
un posto dove, grazie alla qualità del terreno e
del clima, si producono vinidi alta qualità.
L’azienda coltiva oltre 15 varietà di uve di

origine greca e internazionale, da cui
provengono alcune note etichette. Foloi: un
bianco secco, Domiaine Mercouri: un rosso
intenso.  Il tour permette di visitare gli impianti
di produzione del vino, i vigneti e gli uliveti della
tenuta, il piccolo museo del folclore dove è
presente una collezione di utensili e strumenti
antichi rurali. Al termine si prosegue per
Arachova percorrendo il ponte sospeso che
attraversa la Baia Corinzia e collega Rion e
Antirion, passando per la pittoresca cittadina di
Nafpaktosn (Lepanto). Sosta per il pranzo e
proseguimento per Arachova. 
Cena e pernottamento in albergo.

3° Giorno: Arachova - Delfi - Atene
Prima colazione e visita facoltativa del Santuario
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. Coloro che non partecipano alla visita
potranno passeggiare nel villaggio di Arachova:
cittadina famosa per l’artigianato di tappeti e
trapunte colorate!
Al termine partenza per la tenuta Argyriou
Winery, dove oltre alle due etichette più note
Erohos rosso ed Erohos bianco, vengono prodotti
diversi tipi di vino. La caratteristica di questa
cantina è data dalla scelta di una coltivazione
basata sui vitigni tipici greci, oltre che sulla
produzione di vini di alta qualità. In questa
spettacolare area di montagna gusterete un
tradizionale pranzo accompagnato dalla
degustazione di ottimi vini, nel famoso ristorante
Katoi. Al termine partenza e rientro ad Atene.
Fine del tour.

Tour
Enogastronomico
con Argolide
e Delfi 
3 GIORNI

Itinerario di 3 giorni - 2 notti:
1 notte ad Olympia, 1 notte ad Arachova
Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Lunedì con guida in
lingua italiana

QUOTE PER PERSONA - SOLO TOUR
Camera doppia / HOTEL CAT. STANDARD € 413,00
Camera singola € 484,00
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 
Supplemento 
per ogni visita facoltativa a musei e siti archeologici 
Adulti € 39,00
Bambini 4-14 anni (non compiuti) € 19,50

INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
facoltativi, da pagare in  loco: 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 48,00  

N.B.  Avete la possibilità di estendere o ridurre il
tour Enogastronomico in base alle vostre esigenze
(tour di 1/3/5/8 giorni).
Per maggiori informazioni rivolgiti alla 
Tua Agenzia Viaggi di fiducia o visita il sito
www.vapatours.it

T O U R  4

Partenza da ATENE ogni Lunedì da Aprile ad Ottobre: ore 7:30 - rientro ore 19:30 (del 3° giorno)

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.

Un viaggio di 3 giorni per gli appassionati di
Cutura & Vino… nei più famosi siti
archeologici della Grecia: l ’affascinante Canale
di Corinto, Epidauro e il Teatro conosciuto
per la sua acustica perfetta, l’incantevole Nauplia,
la “famosa” Olympia, l’importante sito di Delfi…
E in 3 straordinarie cantine vinicole per
ammirare i paesaggi pazzeschi, conoscere gli
impianti di vinificazione più moderni,
assaporare vini di alta qualità e gustare pranzi
tipici con prodotti locali.

w w w . v a p a t o u r s . i t

ALBERGhI PREVISTI
STANDARD: Olympic Village Resort & Spa Cat.**** - Domotel Anemolia Mountain Resort Cat. **** o similari
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T O U R  5

Partenza da ATENE ogni Lunedì: ore 7:30 - rientro ore 19:00 (del 4° giorno)

1° Giorno: Atene - Corinto - Epidauro -
Nauplia - Micene - Olympia
Al mattino partenza da Atene per
raggiungere il Canale di Corinto, famoso per
le sue pareti che tagliano la Grecia in due.
Breve sosta per ammirare il panorama
mozzafiato! Proseguimento per Epidauro e
visita dell’antico Teatro noto per la sua
acustica perfetta. 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 e visita della
Tomba di Agamennone e del Sito
Archeologico, famoso per la Porta dei Leoni,
antico accesso alla città. Pranzo in ristorante e
partenza per Olympia. Cena e pernottamento
in albergo.

2° Giorno: Olympia - Arachova
Dopo la prima colazione partenza per la visita
del Sito Archeologico di Olympia, dove si
svolsero i primi giochi olimpici. Ammirerete il
Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il
Museo Archeologico. Al termine si proseguirà
per Arachova percorrendo il ponte sospeso,
che attraversa la Baia Corinzia e collega Rion e
Antirion, passando per la pittoresca cittadina
di Nafpaktos (Lepanto). Sosta per il pranzo in
ristorante lungo il percorso. In serata arrivo ad

Arachova, cittadina famosa per l’artigianato dei
tappeti e delle trapunte colorate. Cena e
pernottamento in albergo.

3° Giorno: Delfi - Kalambaka
Prima colazione e partenza per la 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. 
A seguire partenza per Kalambaka, piccola
cittadina che si sviluppa a valle del
sorprendente complesso delle Meteore. 
Cena e pernottamento in albergo.

4° Giorno: Meteore - 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.

Mini Tour
Grecia Classica
e Meteore
4 GIORNI

Itinerario di 4 giorni - 3 notti:
1 notte ad Olympia, 1 notte ad Arachova, 1 notte a
Kalambaka
Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Lunedì con guida in
lingua italiana

QUOTE PER PERSONA - SOLO TOUR
Camera doppia / HOTEL CAT. STANDARD € 496,00
Camera doppia / HOTEL CAT. SUPERIOR € 614,00
Camera singola / HOTEL CAT. STANDARD € 603,00
Camera singola / HOTEL CAT. SUPERIOR € 768,00
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 € 30,00 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 54,00 
dall’ 01/11 al 31/12/18 € 30,00 

Tour di 4 giorni per visitare i luoghi e i siti
archeologici più famosi della Grecia:
l’impressionante Canale di Corinto, che unisce il
Golfo di Corinto con il Mar Egeo, Epidauro e il
famoso Teatro, la deliziosa Nauplia; Micene e i
suoi leggendari personaggi di Agamennone e
Atreo; i siti archeologici di Olympia e Delf i;
Kalambaka, dalla quale si ergono come pilastri, i
monasteri delle Meteore, il cui nome significa
letteralmente “Monasteri nell’aria”.

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.

ALBERGhI PREVISTI
STANDARD: Olympic Village Resort & Spa Cat.**** - Domotel Anemolia Mountain Resort Cat. **** 

Famissi Eden Hotel Cat. **** o similari
SUPERIOR:  Hotel Europa Olympia Cat. **** - Domotel Anemolia Mountain Resort Cat. **** 

Divani Meteora Hotel  Cat. **** o similari
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1° Giorno: Atene - Epidauro - Nauplia -
Mycene - Gythion
Partenza da Atene in direzione del
Peloponneso, dopo circa un’ ora di strada
arrivo al Canale di Corinto (6 Km di
lunghezza e 80 mt. di altezza) famoso per le
sue pareti che tagliano la Grecia in due. Breve
sosta per ammirare il panorama mozzafiato!
Proseguimento per Epidauro e visita
dell’antico Teatro, uno dei più antichi del
mondo e noto per la sua acustica perfetta.
Con l’aiuto della guida potrete rivivere le
sensazioni vissute dagli antichi artisti greci...
ed essere Voi “i protagonisti!”. Al termine
della visita partenza per Nauplia, la prima
capitale della Grecia moderna e sosta per
fotografare e ammirare la piccola isoletta di
Bourtzi, famosa per la Fortezza delle
Palamidi. Proseguimento per Micene. Visita
della famosa Porta dei Leoni e della tomba di
Agamennone. Pranzo in ristorante. 
Al termine proseguimento per Gythion,
piccola cittadina famosa per il suo
caratteristico porticciolo di pescatori. Cena e
pernottamento in albergo.

2° Giorno: Gythion - Mystras - Kalamata -
Olympia
Colazione in albergo. Visita di Mystras:
caratteristica città medioevale, situata a circa 6
Km dalla città di Sparta. All’interno del sito
potrete ammirare il Castello costruito in cima
alla collina, il Palazzo dei Despoti, la bellissima
Cattedrale di San Dionisio e i Monasteri di
Pantánassa e di Peribleptos. Percorrendo le
stradine del caratteristico villaggio, Vi basterà
unire un pò d’immaginazione ai racconti della

guida per ricreare l’atmosfera di un tempo
passato, con principi e principesse, pellegrini e
mercanti, camminare per le stradine ridandogli
vita. Al termine della visita pranzo in
ristorante. Proseguimento per Kalamata,
percorrendo la suggestiva strada a valle del
Monte Taygetos. Arrivo ad Olympia. 
Cena e pernottamento in albergo.

3° Giorno: Olympia - Arachova
Dopo la prima colazione partenza per la visita
del Sito Archeologico di Olympia, dove si
svolsero i primi giochi olimpici. Ammirerete il
Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il
Museo Archeologico. Al termine si proseguirà
per Arachova percorrendo il ponte sospeso, che
attraversa la Baia Corinzia e collega Rion e
Antirion, passando per la pittoresca cittadina di
Nafpaktos (Lepanto). Sosta per il pranzo in
ristorante lungo il percorso.
In serata arrivo ad Arachova, cittadina
famosa per l’artigianato dei tappeti e delle
trapunte colorate. Cena e pernottamento in
albergo.

4° Giorno: Delfi - Atene
Prima colazione e partenza per la 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.
Rientro ad Atene in serata. Fine del tour.

Mini Tour
Grecia Classica
e Mystras
4 GIORNI

Mini Tour di 4 giorni per esplorare le ricchezze
naturali e storiche della Grecia: un tour
dell’Argolide con i siti archeologici di grande
interesse, Epidauro  – Nauplia –Micene;
Gythion (antico porto di Sparta); Mystras, dove
si ha la sensazione di andare in pellegrinaggio
nella Grecia bizantina; Olympia, una delle città
più prestigiose dell’antica Grecia; Delf i, piccolo
centro ai piedi del Monte Parnasso.

Itinerario di 4 giorni - 3 notti:
1 notte a Gythion, 1 notte ad Olympia, 1 notte ad
Arachova
Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Domenica con guida
in lingua italiana

QUOTE PER PERSONA - SOLO TOUR
Camera doppia / HOTEL CAT. STANDARD € 511,00
Camera singola € 617,00
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’ 01/04 al 31/10/18 € 60,00 

T O U R  6

Partenza da ATENE ogni Domenica da Aprile ad Ottobre: ore 8:00 - rientro ore 19:30 (del 4° giorno)

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.

w w w . v a p a t o u r s . i t

ALBERGhI PREVISTI
STANDARD: Aktaion City Hotel Cat. *** - Olympic Village Resort & Spa Cat.**** 

Domotel Anemolia Mountain Resort Cat. **** o similari
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City BREAK
Salonicco 
5 GIORNI
Salonicco, capoluogo della Macedonia, è una città
moderna e centro commerciale. Simbolo della
città è la Torre Bianca ubicata sul lungomare; la
Basilica di San Demetrio conserva al suo interno
stupende icone e mosaici; l'Agorà romana, il
teatro, le terme, la chiesa di Santa Sofia, ricca di
mosaici. Famoso il museo archeologico, dove sono
esposte sculture di varie epoche (arcaiche,
classiche, romane); Kalambaka, scenario unico
con i suoi monasteri senza età; Crociera intorno
al Monte Athos, luogo misterioso ed affascinante
dedicato alla preghiera e alla devozione per
ammirare i 20 monasteri incastonati tra le rocce.
E’ la meta perfetta per chi vuole trascorrere del
tempo tra “storia, divertimento e natura”.

Itinerario di 5 giorni - 4 notti: 
4 notti a Salonicco
Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Domenica con guida
bilingue (italiano/inglese)

QUOTE PER PERSONA - SOLO TOUR
Camera doppia / HOTEL CAT. SUPERIOR € 465,00
Camera singola  € 613,00
Camera tripla  € 425,00

Riduzione bambini 2-12 anni (non compiuti) 10%
Infant 0-2 anni (non compiuti) GRATIS
senza diritto di posto a sedere sull’autobus 

Ingressi a musei e siti archeologici    INCLUSI
Biglietto Crociera Monte Athos      INCLUSO

1° Giorno: Salonicco 
Arrivo all’aeroporto di Salonicco e
trasferimento in albergo. 
Tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in albergo.   

2° Giorno: Salonicco - Meteore - Salonicco    
Colazione in albergo. Partenza per
Kalambaka. Arrivo e visita dei Monasteri
delle Meteore*: scenario suggestivo con i suoi
antichi monasteri in stile bizantino, eretti tra
terra e cielo in cima a rocce imponenti.
Tempo libero per il pranzo. Rientro a
Salonicco. Cena e pernottamento in albergo.  

3° Giorno: Salonicco - giro della città  
Colazione in albergo. Visita guidata di
Salonicco,  caratteristica e pittoresca città con
un bel centro animato. Durante il tour
visiterete la Torre Bianca, l’Arco di Galerio, la
pittoresca città vecchia con la sua imponente
fortezza bizantina, la chiesa della Rotonda, il
vivace centro cittadino, la chiesa di San
Dimitri… patrono della città e il museo
archeologico. Pranzo e pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in albergo.

4° Giorno: Salonicco - Crociera al Monte
Athos - Salonicco  
Colazione in albergo. Partenza per il
pittoresco villaggio di Ouranoupoli. Durante
il tragitto passerete per i laghi di Volvi e
Koronia con sosta all’antica Stagira, luogo di
nascita di Aristotele. Arrivo al porto di
Ouranoupoli e imbarco per la crociera attorno
al Monte Athos. Durante la traversata
ammirerete i monasteri costruiti sulla costa
della penisola, navigando in uno dei tratti di
mare più limpidi della Grecia. Rientro al
porto e tempo a disposizione per il pranzo
libero o per un tuffo in mare. Nel tardo
pomeriggio rientro a Salonicco, con una breve
sosta nel villaggio tradizionale di Arnea.
Cena e pernottamento in albergo.

5° Giorno: Salonicco - Partenza
Colazione in albergo. 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.

T O U R  7

Partenza da SALONICCO ogni Domenica da Aprile ad Ottobre 

ALBERGhI PREVISTI
SUPERIOR: Capsis Hotel Cat.**** o similare
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Partenza da ATENE ogni Domenica da Aprile ad Ottobre: ore 8:00 - rientro ore 19:30 (del 5° giorno)
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Mini Tour
Grecia Classica,
Mystras e Meteore
5 GIORNI

Itinerario di 5 giorni - 4 notti:
1 notte a Gythion, 1 notte ad Olympia, 1 notte ad
Arachova, 1 notte a Kalambaka
Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Domenica con guida
in lingua italiana

QUOTE PER PERSONA - SOLO TOUR
Camera doppia / HOTEL CAT. STANDARD € 647,00
Camera singola € 790,00
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’ 01/04 al 31/10/18 € 66,00 

1° Giorno: Atene - Epidauro - Nauplia -
Micene - Gythion
Partenza da Atene in direzione del
Peloponneso, dopo circa un’ora di strada
arrivo al Canale di Corinto (6 Km di
lunghezza e 80 mt. di altezza) famoso per le
sue pareti che tagliano la Grecia in due. Breve
sosta per ammirare il panorama mozzafiato.
Proseguimento per Epidauro e visita
dell’antico Teatro, uno dei più antichi del
mondo e noto per la sua acustica perfetta.
Con l’aiuto della guida potrete rivivere le
emozioni vissute dagli antichi artisti Greci...
ed essere Voi “i protagonisti!”. Al termine
della visita partenza per Nauplia, la prima
capitale della Grecia moderna. Sosta per
fotografare e ammirare la piccola isoletta di
Bourtzi, famosa per la Fortezza delle
Palamidi. Proseguimento per Micene. Visita
della famosa Porta dei Leoni e della tomba di
Agamennone. Pranzo in ristorante. 
Al termine proseguimento per Gythion,
piccola cittadina famosa per il suo
caratteristico porticciolo di pescatori. Cena e
pernottamento in albergo.

2° Giorno: Gythion - Mystras - Kalamata -
Olympia
Colazione in albergo. Visita di Mystras:
caratteristica città medioevale situata a circa 6
Km dalla città di Sparta. All’interno del sito
potrete ammirare il Castello costruito in cima
alla collina, il Palazzo dei Despoti, la bellissima
Cattedrale di San Dionisio e i Monasteri di
Pantánassa e di Peribleptos. Percorrendo le
stradine del caratteristico villaggio, Vi basterà
unire un pò d’immaginazione ai racconti della
guida per ricreare l’atmosfera di un tempo
passato, con principi e principesse, pellegrini e
mercanti, camminare per le stradine ridandogli
vita. Al termine della visita pranzo in
ristorante. Proseguimento per Kalamata,
percorrendo la suggestiva strada a valle del
Monte Taygetos. Arrivo ad Olympia. 
Cena e pernottamento in albergo.

3° Giorno: Olympia - Arachova
Dopo la prima colazione partenza per la visita
del Sito Archeologico di Olympia, dove si
svolsero i primi giochi Olimpici. Ammirerete
il Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio
e il Museo Archeologico. Al termine si
proseguirà per Arachova percorrendo il ponte
sospeso, che attraversa la Baia Corinzia e
collega Rion e Antirion, passando per la
pittoresca cittadina di Nafpaktos (Lepanto).
Sosta per il pranzo in ristorante lungo il
percorso. In serata arrivo ad Arachova,
cittadina famosa per l’artigianato dei tappeti e
delle trapunte colorate. Cena e pernottamento
in albergo.

4° Giorno: Delfi - Kalambaka
Prima colazione e partenza per la 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. 
A seguire partenza per Kalambaka, piccola
cittadina che si sviluppa a valle del
sorprendente complesso delle Meteore. 
Cena e pernottamento in albergo.

5° Giorno: Meteore - 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.

Un viaggio di 5 giorni per esplorare le ricchezze
naturali e storiche della Grecia: tour dell’Argolide
con i siti archeologici di grande interesse,
Epidauro  – Nauplia – Micene; Gythion (antico
porto di Sparta); Mystras, dove si ha la
sensazione di andare in pellegrinaggio nella
Grecia bizantina; Olympia, una delle città più
prestigiose dell ’antica Grecia; Delf i, piccolo
centro ai piedi del Monte Parnasso. Kalambaka,
dalla quale si ergono come pilastri, i monasteri
delle Meteore, il cui nome significa letteralmente
“Monasteri nell’aria”.

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.

w w w . v a p a t o u r s . i t

ALBERGhI PREVISTI
STANDARD: Aktaion City Hotel Cat. *** - Olympic Village Resort & Spa Cat.**** 

Domotel Anemolia Mountain Resort Cat. **** - Famissi Eden Hotel Cat. **** o similari
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T O U R  9

Partenza da ATENE ogni Venerdi, Sabato, Domenica

Grecia Classica
e Meteore
8 GIORNI

Tour alla scoperta dei luoghi più significativi
della Grecia con i suoi monumenti e i siti più
importanti. Un contatto diretto con la Storia, la
Natura e la Vita moderna Greca, un viaggio
alla ricerca delle origini della nostra cultura.

1° Giorno: Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene, incontro con il
nostro assistente e trasferimento in albergo.
Tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento.

2° Giorno: Atene
Colazione in albergo. Incontro con la guida e
partenza per il giro della città di Atene. Durante
il percorso attraverserete 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. A seguire 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
(Vedi capitolo escurioni). 
Cena e pernottamento in albergo.

3° Giorno: Corinto - Epidauro - Nauplia -
Micene - Olympia
Colazione in albergo. Incontro con la guida e
partenza al mattino per il Canale di Corinto,
famoso per le sue pareti che tagliano la Grecia in
due. Breve sosta per ammirare il panorama
mozzafiato. Proseguimento per Epidauro e visita
dell’antico Teatro noto per la sua acustica perfetta.
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: l’antico accesso alla città. Pranzo in
ristorante e partenza per Olympia. 
Cena e pernottamento in albergo.

4° Giorno: Olympia - Arachova
Dopo la prima colazione partenza per la visita del
Sito Archeologico di Olympia, dove si svolsero i
primi giochi olimpici. Ammirerete il Santuario di
Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il Museo
Archeologico. 

Al termine si proseguirà per Arachova
percorrendo il ponte sospeso, che attraversa la
Baia Corinzia e collega Rion e Antirion,
passando per la pittoresca cittadina di Nafpaktos
(Lepanto). Lungo il percorso, sosta per il pranzo
in ristorante. In serata arrivo ad Arachova,
cittadina famosa per l’artigianato dei tappeti e
delle trapunte colorate. 
Cena e pernottamento in albergo.

5° Giorno: Arachova - Delfi - Kalambaka
Prima colazione e partenza per la 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. A seguire partenza per
Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle
del sorprendente complesso delle Meteore. 
Cena e pernottamento in albergo.

6° Giorno: Meteore - 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,
trasferimento ad Atene e breve sosta alle
Termopili e al Monumento eroico dedicato a
Leonida. Arrivo ad Atene in serata. 
Cena e pernottamento in albergo.

7° Giorno: Atene
Colazione in albergo. Giornata libera a
disposizione da dedicare allo shopping in città. 
In alternativa, escursione facoltativa in Crociera
alla scoperta del Golfo Saronico (vedi il capitolo
dedicato alle Escursioni). 
Cena e pernottamento in albergo.

8° Giorno: 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.

Itinerario di 8 giorni - 7 notti:
4 notti ad Atene, 1 notte a Olympia, 1 notte ad
Arachova, 1 notte a Kalambaka
Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Venerdì, Sabato e
Domenica con guida in lingua italiana

QUOTE PER PERSONA - SOLO TOUR
Camera doppia / HOTEL CAT. STANDARD € 844,00
Camera doppia / HOTEL CAT. SUPERIOR € 1.121,00
Camera singola / HOTEL CAT. STANDARD € 1.155,00
Camera singola / HOTEL CAT. SUPERIOR € 1.599,00
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 € 45,00 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 84,00 
dall’ 01/11 al 31/12/18 € 45,00

ALBERGhI PREVISTI
STANDARD: Polis Grand Hotel Cat. **** -  Olympic Village Resort & Spa Cat.****

Domotel Anemolia Mountain Resort Cat. **** - Famissi Eden Hotel Cat. **** o similari
SUPERIOR:  Wyndham Grand Athens Cat. ***** - Hotel Europa Olympia Cat. ****

Domotel Anemolia Mountain Resort Cat. **** - Divani Meteora Hotel  Cat. **** o similari
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Grecia Classica,
Mystras e Meteore
8 GIORNI

1° Giorno: Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene, incontro con il
nostro assistente e trasferimento in albergo.
Tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento.

2° Giorno: Atene - Epidauro - Nauplia - 
Micene - Gythion
Colazione in albergo. Partenza da Atene in
direzione del Peloponneso, dopo circa un’ ora di
strada arrivo al Canale di Corinto (6 km di
lunghezza e 80 mt. di altezza) famoso per le sue
pareti che tagliano la Grecia in due. Breve sosta
per ammirare il panorama mozzafiato.
Proseguimento per Epidauro e visita dell’antico
Teatro, uno dei più antichi del mondo e noto per
la sua acustica perfetta. Con l’aiuto della guida
potrete rivivere le sensazioni vissute dagli antichi
artisti Greci... ed essere Voi “i protagonisti!”. 
Al termine della visita partenza per Nauplia, la
prima capitale della Grecia moderna. Sosta per
fotografare e ammirare la piccola isoletta di
Bourtzi, famosa per la Fortezza delle Palamidi.
Proseguimento per Micene. Visita della famosa
Porta dei Leoni e della tomba di Agamennone.
Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento
per Gythion, piccola cittadina famosa per il suo
caratteristico porticciolo di pescatori. 
Cena e pernottamento in albergo.

3° Giorno: Gythion - Mystras - Kalamata -
Olympia
Colazione in albergo. Visita di Mystras:
caratteristica città medioevale situata a circa 6 Km
dalla città di Sparta. All’interno del sito potrete
ammirare il Castello costruito in cima alla collina,
il Palazzo dei Despoti, la bellissima Cattedrale di
San Dionisio e i Monasteri di Pantánassa e di
Peribleptos. Percorrendo le stradine del
caratteristico villaggio, Vi basterà unire un po’ di
immaginazione ai racconti della guida per ricreare
l’atmosfera di un tempo passato, con principi e
principesse, pellegrini e mercanti, camminare per
le stradine ridandogli vita. Al termine della visita
pranzo in ristorante. Proseguimento per
Kalamata, percorrendo la suggestiva strada a valle
del Monte Taygetos. Arrivo ad Olympia. 
Cena e pernottamento in albergo.

4° Giorno: Olympia - Arachova
Dopo la prima colazione partenza per la visita del
Sito Archeologico di Olympia, dove si svolsero i
primi giochi olimpici. Ammirerete il Santuario di
Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il Museo
Archeologico. Al termine si proseguirà per
Arachova percorrendo il ponte sospeso, che
attraversa la Baia Corinzia e collega Rion e
Antirion, passando per la pittoresca cittadina di

Nafpaktos (Lepanto). Sosta per il pranzo in
ristorante lungo il percorso. In serata arrivo ad
Arachova, cittadina famosa per l’artigianato dei
tappeti e delle trapunte colorate. 
Cena e pernottamento in albergo.

5° Giorno: Delfi - Kalambaka
Prima colazione e partenza per la 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. A seguire partenza per Kalambaka,
piccola cittadina che si sviluppa a valle del
sorprendente complesso delle Meteore. 
Cena e pernottamento in albergo.

6° Giorno: Meteore - 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 prima serata. 
Cena e pernottamento in albergo.

7° Giorno: Atene
Colazione in albergo. Incontro con la guida e
partenza per il giro della città di Atene. Durante 
il percorso attraverserete 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. A seguire 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 (vedi il
capitolo dedicato alle Escursioni). 
Cena e pernottamento in albergo.

8° Giorno: 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.

Itinerario di 8 giorni - 7 notti:
3 notti ad Atene, 1 notte a Gythion, 1 notte a
Olympia, 1 notte ad Arachova, 1 notte a Kalambaka
Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Sabato con guida in
lingua italiana

QUOTE PER PERSONA - SOLO TOUR
Camera doppia / HOTEL CAT. STANDARD € 925,00
Camera singola € 1.220,00
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’ 01/04 al 31/10/18 € 96,00 

In un unico tour esploriamo le ricchezze naturali
e storiche della Grecia: tour dell ’Argolide con i
siti archeologici di grande interesse, Epidauro –
Micene – Gythion (antico porto di Sparta);
Mystras, dove si ha la sensazione di andare in
pellegrinaggio nella Grecia bizantina, Olympia,
una delle città più prestigiose dell ’antica Grecia.
Delf i, piccolo centro ai piedi del Monte
Parnasso. Kalambaka, dalla quale si ergono
come pilastri, i monasteri delle Meteore, il cui
nome significa letteralmente “Monasteri
nell ’aria”. Atene, metropoli vivace e dotata di
grande richiamo e fascino dominata dall ’Acropoli
con il Partenone.

T O U R  1 0

Partenza da ATENE ogni Sabato da Aprile ad Ottobre

w w w . v a p a t o u r s . i t

ALBERGhI PREVISTI
STANDARD: Polis Grand Hotel Cat. **** - Aktaion City Hotel Cat. *** - Olympic Village Resort & Spa Cat.**** 

Domotel Anemolia Mountain Resort Cat. **** - Famissi Eden Hotel Cat. **** o similari
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Le Onde del 
Mar Egeo 
8 GIORNI

1° Giorno: Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento in
albergo. Tempo libero a disposizione. Cena
libera. Pernottamento in albergo. 
Il consiglio VAPAtours: Per la serata
consigliamo di visitare l’INCANTEVOLE
quartiere della PLAKA, per godere di
un’atmosfera davvero frizzante. Passeggerete tra i
caratteristici vicoli e apprezzerete i numerosi
negozietti, bar e taverne. 

2° Giorno: Atene - Mykonos
Colazione in albergo. Incontro con la guida e
partenza per il giro della città di Atene. Durante
il percorso attraverserete 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. A seguire visita
dell’Acropoli con i suoi capolavori dell’età
dell’oro e del Museo Archeologico Nazionale.
Trasferimento al porto di Rafina, pranzo in
ristorante e imbarco sul traghetto per
raggiungere l’isola di Mykonos. 
Arrivo al porto, incontro con il nostro assistente
e trasferimento in albergo. Cena libera. 
Pernottamento in albergo.

3° Giorno: Mykonos
Colazione in albergo. Mattina libera da dedicare
al mare e al relax *... (possibilità di escursioni
facoltative). Pranzo libero. Nel pomeriggio*
partenza per la visita guidata a piedi della città
di Mykonos: una meta rinomata in tutto il
mondo e ormai presa d’assalto dai VIP! 
E’ un’ isola che ha molto da offrire: un MARE
straordinario, divertimento e MOVIDA
assicurati… ma non solo. Lo scopo del TOUR a
PIEDI è proprio quello di far scoprire la
STORIA e i luoghi poco turistici e molto
affascinanti: camminando tra le stradine e i
vicoletti del centro storico, si ammirano negozi
di souvenir, gioiellerie, bar e i ristorantini.
Attraverserete Piazza Manto Mavrogenous:
eroina greca della guerra d’Indipendenza, i tre
pozzi e il caratteristico museo Marittimo. 
La passeggiata prosegue verso la tradizionale
panetteria di Gioras con un antico forno a legna,
dove Vi attenderà un rinfresco con assaggi di
prodotti tipici. Al termine si raggiungono i 5
mulini a vento costruiti a picco sul mare, il
castello di Chora, l’affascinante Little Venice…
caratteristica per le case costruite a filo d’acqua,
la Chiesa di Paraportiani…una delle strutture
architettoniche più famose in tutta la Grecia,
fino ad arrivare al museo del Folklore. 
Al termine della visita del museo, si prosegue
verso il porto antico per ammirare la chiesa di
Agios Nikolaos. Rientro in albergo. Cena libera.
Pernottamento in albergo.

* Visita a piedi di Mykonos => il cliente può decidere
in fase di prenotazione se effettuare la visita di
mattina o di pomeriggio.

4° Giorno: Mykonos
Colazione in albergo. Giornata libera a
disposizione da dedicare allo shopping, alla città
o al mare e al relax. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in albergo (possibilità di escursioni
facoltative).

5° Giorno: Mykonos - Santorini
Colazione in albergo. Trasferimento al porto di
Mykonos e imbarco per Santorini. La traversata
prevede il passaggio per le isole di Paros, Naxos e
Ios. Arrivo a Santorini e trasferimento in albergo.
Tempo libero per il pranzo e per un tuffo al mare.
Cena libera. Pernottamento in albergo. 

6° Giorno: Santorini
Colazione in albergo. Incontro con il nostro
assistente e trasferimento al porto di Athinios
per imbarcarsi e raggiungere l’isolotto di Nea
Kameni: il vulcano di Santorini dove è possibile
camminare sul cratere ancora attivo. Dopo circa
un’ ora e mezza la nave riparte in direzione
dell’isolotto di Palea Kameni, meglio
conosciuto come hot Springs, creatosi nei secoli
con diverse eruzioni vulcaniche. Qui potrete fare
un bagno nelle acque dal colore giallo-verde con
poteri curativi. A seguire si raggiunge Thirasia:
isola situata di fronte Santorini e immersa in un
panorama da sogno. Tempo a disposizione per il
pranzo libero in una delle taverne caratteristiche
o per godere del meraviglioso mare dell’isola. 
Al termine, partenza per il porto di Ammoudi e
proseguimento a piedi per Oia: il villaggio più
pittoresco di Santorini con un centro abitato
caratterizzato da piccole e strette stradine e da
casette bianche che sembrano sospese nel vuoto.
Sosta per assistere ad uno degli SPETTACOLI
che a Santorini non si può assolutamente
perdere, il TRAMONTO! Rientro in albergo.
Cena libera. Pernottamento. 

7° Giorno: Santorini - Atene
Colazione in albergo. Mattina libera a
disposizione da dedicare allo shopping in città,
oppure al relax  e al mare. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento al porto di Santorini e
imbarco sul traghetto diretto al porto di Atene.
Arrivo e trasferimento in albergo. 
Cena libera. Pernottamento.

8° Giorno: Atene - Partenza
Colazione in albergo, possibilità di depositare i
bagagli… e se l’orario di partenza del volo lo
consente, potrete dedicare il tempo libero ad una
passeggiata nel centro di Atene. Trasferimento in
aeroporto. Fine del tour.

Itinerario di 8 giorni - 7 notti:
2 notti ad Atene, 3 notti a Mykonos, 2 notti a Santorini  

Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Sabato con guida
bilingue (italiano/inglese)

QUOTE PER PERSONA - SOLO TOUR
HOTEL 3 * CAMERA DOPPIA
Bassa Stagione € 1.011,00
Alta Stagione € 1.213,00
HOTEL 3 * CAMERA SINGOLA
Bassa stagione € 1.441,00
Alta Stagione € 1.729,00

Supplemento hotel categoria 4 * € 200,00     
Riduzione 3° letto adulto 10%
Riduzione bambini 4-14 anni (non compiuti) 50%
Infant 0-4 anni (non compiuti) GRATIS
SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE
Adulto € 210,00
Bambino 4-14 anni (non compiuti) € 105,00
INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
facoltativi, da pagare in loco: 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 30,00 

Partenze
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

Bassa stagione 
14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
-
-
01, 08, 15, 22, 29
06, 13

Alta stagione 
-
-
-
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
-
-

La Grecia ha un grande potere, quello di
affascinare da sempre tutti! 
E’ la culla della civiltà moderna; grazie al suo
mare dai colori pazzeschi, “promette” paesaggi e
scenari davvero unici. Questo itinerario Vi darà
la possibilità di conoscere Mykonos e Santorini,
le due isole più famose.

T O U R  1 1

Partenza da ATENE ogni Sabato da Aprile ad Ottobre

ALBERGhI PREVISTI
Hotel ad Atene, Mykonos e Santorini Cat.***



22

I Gioielli del 
Mar Egeo 
8 GIORNI

1° Giorno: Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento
in albergo. Tempo libero a disposizione.
Cena e pernottamento in albergo.  
Il consiglio VAPAtours: Per la serata
consigliamo di visitare e “vivere”
l’incantevole quartiere della Plaka
approfittando della sua frizzante atmosfera,
passeggiando tra i caratteristici vicoli e i
numerosi negozietti, bar e taverne. In
alternativa proponiamo una passeggiata alla
Marina di Flisvos: elegante porto
caratterizzato dalla presenza di yacht e
barche a vela. Approfittate della vasta
proposta di bar per gustare un caffè o un
piatto tipico greco. 

2° Giorno: Atene - Mykonos
Colazione in albergo. Incontro con la guida
e partenza per il giro della città di Atene.
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. 
A seguire visita dell’Acropoli con i suoi
capolavori dell’età dell’oro e del Museo
Archeologico Nazionale. Trasferimento al
porto di Rafina, pranzo in ristorante tipico
e imbarco sul traghetto per raggiungere
l’isola di Mykonos. Arrivo al porto,
incontro con il nostro assistente e
trasferimento in albergo. Cena libera.
Pernottamento in albergo.
Il consiglio VAPAtours:
Fate una passeggiata al centro di Mykonos
per vivere la movida dell’isola. 
3° Giorno: Delos - Mykonos
Colazione in albergo. Trasferimento al
porto vecchio di Mykonos e imbarco per

raggiungere l’isola di Delos in nave. Arrivo
e visita al sito archeologico, considerato il
più importante del Mediterraneo. La visita
prevede la città antica, l’Agorà e la piazza
principale, il Tempio di Apollo, il Santuario
di Diana e l’anfiteatro fino alla strada dei
Leoni. Visita al Museo per ammirare le
sculture uniche Arcaiche, Classiche,
Ellenistiche e Romane. Al termine della
visita  rientro al porto di Mykonos e
trasferimento presso una tradizionale
MASSERIA dove potrete assaporare un
tipico pranzo greco a base di pomodori e
peperoni ripieni, torta di spinaci e
“TZATZIKI”, vino locale e OUZO! 
Dopo il pranzo trasferimento in albergo e
tempo libero a disposizione. Cena libera.
Pernottamento in albergo.

4° Giorno: Mykonos - Santorini
Colazione in albergo. Partenza a piedi per
esplorare la città di Mykonos, passeggiando
tra le stradine e i vicoletti del centro, ricchi
di negozi di souvenir, gioiellerie, bar e
ristorantini. Camminando ammirerete: 
Piazza Manto Mavrogenous, eroina greca
della Guerra d’indipendenza,  la Chiesa di
Paraportiani, l’affascinante Little Venice,
caratteristica per le case costruite a filo
d’acqua, i famosi mulini costruiti a picco
sul mare e le bellissime case bianche in stile
cicladico caratterizzate dai colori blu e
bianco. Alla fine del tour si può ammirare
la chiesa di Agios Nikolaos nei pressi del
vecchio porto della città. Pranzo in caicco,
trasferimento al porto di Mykonos e
imbarco per Santorini. Arrivo e
trasferimento in albergo, tempo libero a
disposizione per un tuffo a mare! 
Cena libera. Pernottamento in albergo.
Il consiglio VAPAtours: non andate 
via da Santorini senza fare una passeggiata
notturna a Fira e alla Caldera!

Itinerario di 8 giorni - 7 notti:
1 notte ad Atene, 2 notti a Mykonos, 2 notti a Santorini, 
1 notte a Creta, 1 notte in cabina doppia interna

Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Sabato con guida
bilingue (italiano/inglese)

QUOTE PER PERSONA - SOLO TOUR
HOTEL 3/4 * CAMERA DOPPIA
Bassa Stagione € 1.624,00
Alta Stagione € 1.949,00
HOTEL 3/4 * CAMERA SINGOLA
Bassa stagione € 2.032,00
Alta Stagione € 2.438,00
Riduzione 3° letto adulto 10%
Riduzione bambini 4-14 anni (non compiuti) 50%
Infant 0-4 anni (non compiuti) GRATIS

INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
facoltativi, da pagare in loco: 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 65,00 

Partenze
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

Bassa stagione
14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
-
-
01, 08, 15, 22, 29
06, 13

Alta stagione 
-
-
-
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
-
-

Un viaggio alla scoperta di Mykonos, conosciuta
per le incantevoli spiagge di sabbia bianca e per
la rinomata vita notturna; di Santorini… nota
a tutti per le caratteristiche case bianche a cupola,
per la vista spettacolare della caldera e per il
tramonto unico! Di Creta, ricca di fascino
storico e circondata  da magnifiche spiagge e da
un mare con splendidi colori turchesi. Un tuffo
nel mare, nella storia e nella buona cucina.

T O U R  1 2
Partenza da ATENE
ogni Sabato da Aprile ad Ottobre

w w w . v a p a t o u r s . i t
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5° Giorno: Santorini
Colazione in albergo. Incontro con il
nostro assistente e trasferimento al porto di
Athinios per imbarcarsi e raggiungere
l’isolotto di Nea Kameni: vulcano di
Santorini dove è possibile camminare sul
cratere ancora attivo. Dopo circa un’ ora e
mezza la nave riparte in direzione
dell’isolotto di Palea Kameni, meglio
conosciuto come hot Springs, creatosi nei
secoli con diverse eruzioni vulcaniche. Qui
si potrà fare un bagno nelle rinomate acque
con poteri curativi. A seguire si raggiunge
Thirasia: isola situata di fronte Santorini,
immersa in un panorama da sogno. Pranzo
in taverna tradizionale. Al termine partenza
per il porto di Ammoudi e proseguimento
a piedi per Oia, il pittoresco villaggio di
Santorini. Il centro abitato è caratterizzato
da piccole e strette stradine e da casette
bianche che sembrano sospese nel vuoto.
Sosta per assistere al TRAMONTO di
Santorini… uno spettacolo che non si può
assolutamente perdere! Rientro in albergo. 
Cena libera e pernottamento. 

6° Giorno: Santorini - Creta
Colazione in albergo. Mattina e pranzo
liberi. Nel pomeriggio partenza per il porto
di Athinios e durante il percorso sosta
presso una cantina vinicola. Il vino
dell’isola è un prodotto di altissima qualità,
in quanto coltivato su terreno vulcanico. 
Il consiglio VAPAtours: Degustatelo e non
perdete l’occasione di acquistarlo. Arrivati
al porto di Athinios, imbarco sul traghetto
diretto a heraklion: capoluogo dell’isola di
Creta. Arrivo e trasferimento in albergo.
Cena e pernottamento.

7° Giorno: Creta - Atene
Colazione in albergo. Incontro con la guida e
trasferimento a Rethymno: la terza città di
Creta per dimensioni, dopo heraklion e
Chania. La città vanta la maestosa Fortezza
del Castello Veneziano, situata in cima alla
collina di Palekastro. Il centro storico, con
pittoresche stradine, edifici contemporanei e
case tradizionali, Vi coinvolgerà in una
MAGICA ATMOSFERA! Pranzo in
ristorante. Al termine proseguimento per
Chania e passeggiata nell’antico porto
Veneziano. A seguire rientro a heraklion e
visita del Palazzo di Knossos, il più grande e
spettacolare tra tutte le costruzioni minoiche,
che copre un’ area di circa 20 mila metri
quadri. Al termine della visita trasferimento
al porto di heraklion e imbarco per il Pireo.
Sistemazione in cabina doppia interna* e
pernottamento. Cena libera a bordo.
* Possibilità di prenotare cabina doppia esterna
con supplemento di € 22,00.

8° Giorno: Atene - Partenza
Al mattino arrivo al porto del Pireo, incontro
con il nostro assistente e trasferimento presso
l’ “Athens Transit Lounge” oppure presso un
albergo 4* per una ricca colazione a buffet.
Possibilità di depositare i bagagli… e se
l’orario di partenza del volo lo consente,
tempo libero da dedicare ad una passeggiata
nel centro di Atene, oppure nel centro
commerciale “Shopping Mall”.
Trasferimento in aeroporto. Fine del tour.

w w w . v a p a t o u r s . i t

ALBERGhI PREVISTI
Hotel ad Atene Cat.**** - Mykonos, Santorini e Creta Cat.***
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Grecia Classica
e Meteore
8 GIORNI
Partenza da Patrasso alla scoperta della Grecia
Classica: Delf i, centro religioso dell ’antica
Grecia; Kalambaka con i suoi famosi Monasteri
senza età ed esemplari unici di arte Bizantina.
Atene, capitale della Grecia è una metropoli
davvero vivace e dotata di grande richiamo e
fascino, dominata dall ’Acropoli con il Partenone.
Tour dell ’Argolide con il Teatro di Epidauro,
Nauplia, Micene e Olympia. 

1° Giorno: Patrasso - Arachova
Arrivo a Patrasso e trasferimento in pullman per
Arachova, percorrendo il ponte sospeso che
attraversa la Baia Corinzia e collega Rion e
Antirion, passando per la pittoresca cittadina di
Nafpaktos (Lepanto). Sosta per il pranzo in
ristorante lungo il percorso. 
NOTA: Se l’arrivo della nave è previsto dopo le ore
13:30, i clienti saranno accompagnati direttamente
ad Arachova (senza sosta per il pranzo). In serata
incontro con la guida in albergo e tempo libero a
disposizione. Cena e pernottamento in albergo.
Il consiglio VAPAtours: Visitate Arachova, che
oltre ad essere una delle più organizzate stazioni
sciistiche della Grecia, è una cittadina ricca di bar,
ristorantini e svariati negozietti... ed è famosa per
l’artigianato dei tappeti e delle trapunte colorate!

2° Giorno: Arachova - Delfi - Kalambaka
Prima colazione e partenza per la 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. A seguire partenza per Kalambaka,
piccola cittadina che si sviluppa a valle del
sorprendente complesso delle Meteore. 
Cena e pernottamento in albergo.

3° Giorno: Meteore - 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 prima
serata. Cena e pernottamento in albergo.

4° Giorno: Atene
Colazione in albergo. Giornata libera a disposizione
da dedicare allo shopping in città. In alternativa,
escursione facoltativa in Crociera alla scoperta del
Golfo Saronico (vedi capitolo dedicato alle
escursioni). Cena e pernottamento in albergo.

5° Giorno: Atene
Colazione in albergo. Giornata libera a disposizione
per escursioni facoltative o per passeggiare tra le
coloratissime stradine del centro di Atene. 

Pranzo libero. Rientro in albergo. Cena e
pernottamento. 
Il consiglio VAPAtours: per la serata consigliamo
di visitare e “vivere” l’incantevole quartiere della
Plaka, approfittando della sua frizzante atmosfera,
passeggiando tra i caratteristici vicoli e i numerosi
negozietti, bar e taverne. 

6° Giorno: Atene
Colazione in albergo. Incontro con la guida e
partenza per il giro della città di Atene. 
Durante il percorso attraverserete 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. A seguire 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
(vedi il capitolo dedicato alle Escursioni). 
Cena e pernottamento in albergo.

7° Giorno: Atene - Corinto - Epidauro -Nauplia -
Micene - Olympia
Colazione in albergo, incontro con la guida e
partenza per il Canale di Corinto… famoso per le
sue pareti che tagliano la Grecia in due. Breve sosta
per ammirare il panorama mozzafiato!
Proseguimento per Epidauro e visita dell’antico
Teatro noto per la sua acustica perfetta. 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 partenza
per Olympia. Cena e pernottamento in albergo.

8° Giorno: Olympia - Patrasso - Partenza
Dopo la prima colazione partenza per la visita del
Sito Archeologico di Olympia, dove si svolsero i
primi giochi olimpici. Ammirerete il Santuario di
Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il Museo
Archeologico. Al termine trasferimento al porto di
Patrasso. Fine del tour.
* Per visitare i Monasteri delle Meteore, le donne devono indossare
una gonna lunga al ginocchio e gli uomini pantaloni lunghi.

Itinerario di 8 giorni - 7 notti:
1 notte ad Arachova, 1 notte a Kalambaka, 4 notti 
ad Atene, 1 notte ad Olympia
Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Martedi, Venerdi, 
Sabato e Domenica con guida in lingua italiana

QUOTE PER PERSONA - SOLO TOUR
Camera doppia /HOTEL CAT. STANDARD € 952,00
Camera doppia /HOTEL CAT. SUPERIOR € 1.241,00
Camera singola / HOTEL CAT. STANDARD€ 1.263,00
Camera singola / HOTEL CAT. SUPERIOR € 1.729,00
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 € 45,00 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 84,00 
dall’ 01/11 al 31/12/18 € 45,00 

IN BASE AI GIORNI DI ARRIVO A PATRASSO L’ITINERARIO SUBIRÀ 
CAMBIAMENTI GARANTENDO COMUNQUE TUTTE LE VISITE PREVISTE DURANTE IL TOUR.

T O U R  1 3

Partenza da PATRASSO ogni Martedi, Venerdi, Sabato, Domenica

ALBERGhI PREVISTI
STANDARD: Domotel Anemolia Mountain Resort Cat. ****  - Famissi Eden Hotel Cat. ****

Polis Grand Hotel Cat. **** - Olympic Village Resort & Spa Cat.**** o similari
SUPERIOR: Domotel Anemolia Mountain Resort Cat. **** - Divani Meteora Hotel  Cat. ****

Wyndham Grand Athens Cat. ***** - Hotel Europa Olympia Cat. **** o similari
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IN BASE AI GIORNI DI ARRIVO A SALONICCO L’ITINERARIO SUBIRÀ 
CAMBIAMENTI GARANTENDO COMUNQUE TUTTE LE VISITE PREVISTE DURANTE IL TOUR.

I tesori della
Grecia del nord
8 GIORNI
“Ricordi d’Oriente” durante un tour sulle tracce
dell’antico Regno Macedone! SALONICCO, con un
centro culturale vivace e moderno, palazzi signorili,
caffè eleganti, chiese bizantine e architetture
ottocentesche; Kalambaka, scenario unico con i suoi
monasteri senza età; Crociera intorno al Monte Athos
per ammirare i bellissimi monasteri. Pella, antica
capitale della Macedonia dove nacque Alessandro
Magno; Vergina, uno dei più importanti luoghi
archeologici della Grecia. A seguire Dion, città-santuario
dei re Macedoni, situato ai piedi del Monte Olympos, la
mitica dimora degli Dei.

1° Giorno: Salonicco
Arrivo all’aeroporto di Salonicco e
trasferimento in albergo. Tempo libero a
disposizione. Cena e pernottamento in albergo.    

2° Giorno: Giornata libera a Salonicco        
Colazione in albergo. Giornata a disposizione
per visitare Salonicco: una passeggiata a piedi
oppure in bicicletta sul lungomare, dal quale
potrete ammirare la splendida vetta del Monte
Olimpos. Il centro offre numerosi locali e
taverne dove gustare la rinomata cucina greca
oppure fare shopping. In alternativa, escursione
facoltativa al lago di Kerkini (vedi il capitolo
dedicato alle Escursioni). 
Cena e pernottamento in albergo.  

3° Giorno: Salonicco - Meteore - Salonicco     
Colazione in albergo. Partenza per Kalambaka.
Arrivo e visita dei Monasteri delle Meteore *:
scenario suggestivo con i suoi antichi
monasteri in stile bizantino, eretti tra terra e
cielo in cima a rocce imponenti. Tempo libero
per il pranzo. Rientro a Salonicco.  Cena e
pernottamento in albergo.  

4° Giorno: Salonicco - giro della città  
Colazione in albergo. Visita guidata della città
di Salonicco: pittoresca città con un centro
animato. Durante il tour visiterete la Torre
Bianca, l’Arco di Galerio, la pittoresca città
vecchia con la sua imponente fortezza
bizantina, la chiesa della Rotonda, il vivace
centro cittadino, la chiesa di San Dimitri,
patrono della città e il museo archeologico.
Pranzo e pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in albergo.

5° Giorno: Salonicco -  Crociera al Monte
Athos - Salonicco  
Colazione in albergo. Partenza per il pittoresco
villaggio di Ouranoupoli. Durante il tragitto
passerete per i laghi di Volvi e Koronia con
sosta all’antica Stagira, luogo di nascita di
Aristotele. Arrivo al porto di Ouranoupoli e
imbarco per la crociera attorno al Monte
Athos. Durante la traversata ammirerete i
monasteri costruiti sulla costa della penisola,

navigando in uno dei tratti di mare più limpidi
della Grecia.  Rientro al porto e tempo a
disposizione per il pranzo libero o per un
bagno a mare. Nel tardo pomeriggio rientro a
Salonicco, con una breve sosta nel villaggio
tradizionale di Arnea.  Cena e pernottamento
in albergo.

6° Giorno: Salonicco - Pella - Vergina -
Salonicco   
Colazione in albergo. Incontro con la guida e
partenza per Pella: città natale del Grande
Alessandro Magno e importante sito
archeologico, fondata probabilmente nel V sec
a.C. dal re macedone Archelao. Tempo libero
per il pranzo. Proseguimento per il sito
archeologico di Vergina: antica capitale del
regno macedone ed oggi sede di uno dei più
interessanti  musei,  costruito sul luogo del
ritrovamento di alcune illustri tombe, tra cui
quella di Filippo II, padre di Alessandro
Magno. Al suo interno troviamo eccezionali
reperti di armature ed oreficeria del periodo di
splendore del regno macedone. Nel
pomeriggio rientro a Salonicco.  Cena e
pernottamento in albergo.

7° Giorno: Salonicco - Dion - Olimpos -
Salonicco    
Colazione in albergo. Partenza per Dion:
centro religioso degli antichi Macedoni
dedicato al culto di Zeus Olimpio. Situato ai
piedi del famoso Monte Olimpos, conosciuto
per essere la mitica dimora degli Dei. Dopo la
visita del sito archeologico e del museo, breve
passeggiata nel villaggio di Litochoro…
conosciuto dagli escursionisti per essere il
punto di partenza per scalare il Monte
Olimpos. Tempo libero per il pranzo e per un
giro nel pittoresco paese. Rientro a Salonicco.
Cena e pernottamento in albergo.

8° Giorno: Salonicco - Partenza   
Colazione in albergo. 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.

Itinerario di 8 giorni - 7 notti:
7 notti a Salonicco
Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Sabato e Domenica  con
guida bilingue (italiano/inglese)

QUOTE PER PERSONA - SOLO TOUR
Camera doppia / HOTEL CAT. SUPERIOR € 774,00
Camera singola € 1.015,00
Camera tripla € 710,00

Riduz. bambini 2-12 anni (non compiuti) € 50,00
Infant 0-2 anni (non compiuti) GRATIS
senza diritto di posto a sedere sull’autobus 

Ingressi a musei e siti archeologici    INCLUSI
Biglietto Crociera Monte Athos INCLUSO

T O U R  1 4

Partenza da SALONICCO ogni Sabato e Domenica da Aprile ad Ottobre

ALBERGhI PREVISTI
STANDARD: Capsis Hotel Cat.**** o similare



1° Giorno: Heraklion 
Arrivo all’aeroporto di heraklion e
trasferimento in albergo. Tempo libero a
disposizione. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: Heraklion 
Colazione in albergo. Giornata libera da
dedicare allo shopping in città. In alternativa,
escursione facoltativa a Spinalonga: isola
ormai deserta, storica roccaforte fondata da
veneziani. E’ una delle più belle esperienze da
vivere a Creta. (Vedi il capitolo dedicato alle
Escursioni). Cena e pernottamento in albergo. 

3° Giorno: Heraklion - Dikteon Andron -
Agios Nikolaos - Sitia.
Colazione in albergo. Incontro con la guida
e partenza per la visita del Museo
Archeologico di heraklion, uno dei più
grandi musei della Grecia che vanta una
delle più importanti collezioni di arte
minoica al mondo. Al termine della visita
proseguimento per il monte Dikti, (a 900
mt. sopra il livello del mare)… qui si trova la
grotta Dikteon Andron, dove secondo una
leggenda, la Dea Rea si rifugiò e partorì
Zeus. A seguire partenza per la città
portuale di Agios Nikolaos passando per
l’imponente altopiano di Lassithi. Pranzo in
taverna tipica e proseguimento per Sitia,
affascinante cittadina costruita a forma di
anfiteatro sul fianco di una collina, con un
grande porto, ricco di taverne e bar. 
Cena e pernottamento in albergo. 

4° Giorno: Sitia - Vai - Monastero di
Toplou -  Ierapetra - Zaros
Colazione in albergo. Partenza per la visita
di Palm Beach nella località di Vai,
conosciuta per le sue spiagge di sabbia

bianca e la foresta di palme. A seguire visita
del Monastero di Toplou del XV secolo,
famoso per la sua ricca collezione di icone.
Proseguimento per Ierapetra: la città più
meridionale dell’isola, conquistata prima
dai romani,che ne fecero un importante
centro commerciale e culturale, poi dai
bizantini, dai veneziani ed infine dai turchi
nel XVII secolo.  Tempo libero a
disposizione per rilassarsi sulla splendida
spiaggia o per rigenerarsi con una nuotata
nelle meravigliose acque cristalline.  Pranzo
in taverna tipica e partenza per Zaros,
famosa per la sua acqua di sorgente
imbottigliata e venduta in tutta la Grecia.
Cena tradizionale cretese in ristorante (con
musica e balli).  Pernottamento in albergo.

5° Giorno: Zaros - Gortina - Festos - Spili
- Vatos - Lampini - Arkadi - Rethymno 
Colazione in albergo. Partenza per Gortina,
dove in passato sorgeva una delle città più
importanti di Creta, che si pensa fosse già
abitata durante l’epoca neolitica e in età
minoica.  A seguire proseguimento per
Festos: importante centro archeologico nella
parte meridionale dell’isola, insieme a quello
di Knossos, uno dei siti più importanti della
civiltà minoica. Visita del Palazzo e del sito
archeologico. Al termine proseguimento per
Rethymno. Lungo il percorso, breve sosta al
tradizionale villaggio di Spili, famoso per la
sua fontana in stile veneziano e simbolo
della città, con 19 teste di leone. Altra sosta
al villaggio di Vatos per la visita di un
produttore di Raki (tipica bevanda cretese).
Dopo il pranzo a base di piatti tipici con
prodotti coltivati in una fattoria locale, si
prosegue per Lampini con la visita del
museo e della chiesa di Panagia, che
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T O U R  1 5

Itinerario di 8 giorni - 7 notti:
3 notti a Heraklion, 1 notte a Sitia , 1 notte a Zaros, 
2 notti a Rethymno
Pasti come da programma
Partenze garantite ogni Sabato e Domenica con
guida bilingue (italiano/inglese)

QUOTE PER PERSONA - SOLO TOUR
Camera doppia / HOTEL CAT. STANDARD € 977,00
Camera singola € 1.267,00
Riduzione 3° letto adulto 10%
Riduz. bambini 4-14 anni (non compiuti) 50%
Infant 0-2 anni (non compiuti) GRATIS
senza diritto di posto a sedere sull’autobus 

INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
facoltativi, da pagare in loco: 
dall’ 1/04 al 31/10/18 € 65,00 

Tour dell’isola
di Creta
8 GIORNI
Un Tour alla scoperta di una terra ricca di
contrasti e scenari dalla bellezza unica, miscelati
all’ ospitalità del popolo Cretese. Vi attende un
viaggio indimenticabile tra “Mito e Natura”.

Partenza da HERAKLION
ogni Sabato e domenica
da Aprile ad Ottobre
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IN BASE AI GIORNI DI ARRIVO A HERAKLION L’ITINERARIO SUBIRÀ 
CAMBIAMENTI GARANTENDO COMUNQUE TUTTE LE VISITE PREVISTE DURANTE IL TOUR.

conserva in buono stato affreschi del XII e
XIV secolo. A seguire visita del monastero
di Arkadi, non lontana dalla città di
Rethymno, importante sito dal punto di
vista architettonico, culturale e religioso. In
serata arrivo a Rethymno. Cena e
pernottamento in albergo. 

6° Giorno: Rethymno - Gola di Imbros -
Chora Sfakion - Komitades -
Frangokastello - Rodakino - Myrthios -
Monastero di Preveli - Rethymno
Colazione in albergo. Partenza per Chora
Sfakion ed escursione a piedi all’interno
della Gola di Imbros: la seconda gola più
conosciuta di Creta dopo quella di Samaria,
si estende all’interno di un Canyon di 8
Km totalmente immerso nella natura. La
sua parte più stretta misura 1,60 mt. tra le
pareti verticali di roccia. La discesa della
gola dura circa 2 ore e mezza. Il percorso
non è molto impegnativo, si consigliano
comunque scarpe da trekking e un cappello.
Per chi non volesse partecipare a questa
passeggiata può visitare Chora Sfakion o
rilassarsi, in attesa che il gruppo termini
l’escursione, nelle acque cristalline di Vrissi:
spiaggia di sabbia attrezzata con lettini e
ombrelloni. L’escursione a piedi termina nel
villaggio di Komitades, dove ci sarà
l’autobus ad attendere il gruppo. A seguire
proseguimento per Frangokastello,
Rodakiono e successivamente per

Myrthios dove si effettuerà la sosta per il
pranzo. Visita del monastero bizantino di
Preveli risalente al X sec. e simbolo
dell’indipendenza del paese. Al termine
rientro a Rethymno.  Cena e
pernottamento in albergo. 

7° Giorno: Rethymno - Chania - Knossos
- Heraklion 
Colazione in albergo. Partenza per Chania,
percorrendo la costa settentrionale
dell’isola e attraversando alcune delle più
conosciute località balneari. Arrivo e breve
sosta in città. Al termine, rientro a
Rethymno per visitare l’imponente
Fortezza costruita dai Veneziani nel 1573 a
protezione della città. Pranzo in ristorante.
Proseguimento verso la città di heraklion e
visita dell’ importante sito archeologico di
Knossos, ubicato a 5 Km a sud della città.
Primo palazzo minoico (1900 a.C.)
costruito sulle rovine di un insediamento
Neolitico. Il sito fu scoperto nel 1878 ed il
lavoro degli archeologi durò per 35 anni. Al
termine, trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento. 

8° Giorno: Heraklion - Partenza
Colazione  in albergo. Trasferimento in
aeroporto. Fine del tour. 

ALBERGhI PREVISTI
STANDARD: Marin Dream Hotel Cat. *** - Itanos Hotel Cat. ***
Idi Hotel Cat. ** - Menta City Boutique Hotel Cat. *** o similari



Hotel caratterizzato da un moderno design, ubicato a 100
metri dalla centralissima Piazza Omonia, completamente
rinnovato nel 2004.
Camere: 100 con servizi privati, insonorizzate, aria
condizionata, TV satellitare, telefono, mini-bar, asciuga-
capelli, cassetta di sicurezza, Wi-Fi gratuito, balcone.
Servizi: reception, ristorante, bar, snack-bar, sala TV, roof
garden con vista sull'Acropoli e sul Monte Licabetto, sala
conferenza, accesso internet, mini palestra, parcheggio
nelle vicinanze dell'hotel.

POLIS GRAND HOTEL Cat. ****
ATENE / www.polisgrandhotel.gr

Albergo storico di Atene, ubicato in posizione centrale, a
circa 700 metri da Piazza Omonia e a 1,5km da Piazza
Syntagma. Recentemente sono state rinnovate le camere
superior e le camere superior con vista sull’ Acropoli. 
Camere: 389 con servizi privati, insonorizzate, aria
condizionata, telefono, TV satellitare, mini-bar, asciuga-
capelli, cassetta di sicurezza,  Wi-Fi gratuito, balcone.
Servizi: reception, bar, piano bar, ristorante, roof garden
con piscina, sala conferenze, internet point, parcheggio.

THE STANLEY HOTEL Cat. ****
ATENE  / www.hotelstanley.gr

Struttura completamente rinnovata, a pochi minuti a
piedi dal centro di Olympia.
Camere: 60 con servizi privati, aria condizionata,
telefono, TV satellitare, asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception, ristorante, bar, sala TV, servizio in
camera, piscina, giardino, SPA, parcheggio.

OLYMPIC VILLAGE RESORT & SPA Cat. ****
OLYMPIA /  www.olympicvillagehotel.com

Hotel situato nelle immediate vicinanze del villaggio di
Arachova, con un impareggiabile vista della valle di Delfi e
della catena montuosa di Parnassos. Dista circa 2 ore
dall'Aeroporto di Atene, l'hotel è l'ideale per chi pratica lo
sci invernale, per gli amanti della natura, dell'escursio-
nismo e per gli appassionati di archeologia.
Camere: 103 con servizi privati, aria condizionata, telefono,
TV satellitare, radio, asciugacapelli, mini-bar, balcone.
Servizi: reception, ristorante, bar, piscina coperta riscaldata
con vista sulla valle di Delphi, palestra, sauna, sala giochi,
sala conferenze, parcheggio.

DOMOTEL ANEMOLIA MOUNTAIN RESORT Cat. ****
DELFI - ARACHOVA / www.domotel.gr

HOTEL abbinati ai TOUR categoria STANDARD
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HOTEL abbinati ai TOUR categoria STANDARD

Splendido edificio neoclassico, vanta una posizione
eccellente sulla spiaggia di Gythion.
Camere: 22 con servizi privati, aria condizionata, TV,
telefono, casetta di sicurezza, minibar, asciugacapelli,
balcone.
Servizi: reception, sala colazioni, sala tv, bar, veranda.

AKTAION CITY HOTEL Cat. ***
GYTHION / www.aktaionhotel.gr

Costruito in stile tradizionale, in posizione centrale, a
pochi passi dal centro di Kalambaka, vicino alla
stazione ferroviaria centrale.
Camere: 46 con servizi privati, aria condizionata,
telefono, finestre insonorizzate, TV satellitare,
asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception, bar, sala dotata di camino che rende
l’ambiente intimo e accogliente, ristorante, Wi-Fi
gratuito nelle aree comuni, parcheggio.

FAMISSI HOTEL Cat. ***
KALAMBAKA / www.famissihotel.com

Albergo a conduzione familiare, ubicato in posizione
panoramica a circa 4 km dalle Meteore.
Camere: 74 con servizi privati, Wi-Fi gratuito, balcone
attrezzato, TV, asciugacapelli.
Servizi: reception, ristorante, bar/lounge, bar a bordo
piscina, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, parcheggio.

FAMISSI EDEN HOTEL Cat. **** 
KALAMBAKA / www.famissiedenresorthotel.com
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HOTEL abbinati ai TOUR categoria SUPERIOR

Situato nel centro di Salonicco, a soli 4 km dalla zona fiera.
Hotel moderno e di design, è stato recentemente ristrutturato. 
Camere: 412 con servizi privati, aria condizionata,
riscaldamento centralizzato, telefono, TV satellitare, radio,
mini-bar, asciugacapelli, accesso internet wireless, balcone.
Servizi: reception, ristorante, bar, piano bar, roof garden con
piscina, servizio in camera 24 ore, servizio lavanderia, sala
fitness, sauna, centro massaggi con riflessologia e
aromaterapia, sala conferenze, parcheggio.

CAPSIS HOTEL Cat.****
SALONICCO / www.capsishotels.gr

Albergo completamente rinnovato, circondato dalle bellezze naturali
delle Meteore è uno degli alberghi di lusso della catena Divani
Collection. Offre agli ospiti la possibilità di godere della tradizionale
accoglienza greca in un ambiente moderno.
Camere: 165 con servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli,
TV satellitare, Wi-Fi (a pagamento), mini bar (a pagamento),
cassaforte, balcone con splendida vista sulle Meteore.
Servizi: reception, ristorante, bar, SPA, piscina stagionale all’aperto,
bar, roof garden, sala conferenze, servizio in camera 24 h,
parcheggio.

DIVANI METEORA HOTEL                 Cat. ****
KALAMBAKA / www.divanimeteorahotel.com

Costruito in cima alla Collina Drouva nell’antica Olympia, ai
cui piedi si trovano il recinto sacro dell’ Altis, con una
magnifica vista sui monti dell'Arcadia e sulla valle di Alfios.
Camere: 80 con servizi privati, aria condizionata, minibar, TV
satellitare, WI-Fi gratuito, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception, ristorante, lounge bar, piscina all'aperto,
area barbecue, terrazza panoramica, giardino, WI-FI gratuito
nella aree comuni, parcheggio.

HOTEL EUROPA OLYMPIA Cat. ****
OLYMPIA / www.hoteleuropa.gr

Grande albergo costruito in stile moderno, ubicato di fronte al Parco
Olimpico Faliron, vicino al mare, con una magnifica vista sul Golfo
Saronico. Dista 15 minuti in auto da Piazza Syntagma, nel centro di Atene.
Camere: 374 con servizi privati, aria condizionata, TV satellitare, telefono,
WI-FI gratuito, casetta di sicurezza, minibar, asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception,bar, ristorante (à la carte e a buffet), snack bar, piscina
all'aperto (stagionale), terrazza, palestra, SPA, centro congressi, servizio
navetta per il centro di Atene (gratuito), parcheggio.

METROPOLITAN HOTEL                 Cat. *****
ATENE / www.metropolitan-hotel.gr

Hotel moderno e completamente rinnovato, nel cuore di Atene. Situato in
una posizione strategica accanto alla stazione della metropolitana di
Metaxougeio. E’ il punto di partenza ideale per esplorare tutte le principali
attrazioni di Atene.
Camere: 276 con servizi privati, aria condizionata, camere insonorizzate,
TV satellitare, telefono, WI-FI gratuito, casetta di sicurezza, minibar,
asciugacapelli. 
Servizi: reception, WI-FI gratuito, bar, ristante, piscina all'aperto
(stagionale), terrazza panoramica, palestra, SPA, centro congressi,
parcheggio.

WYNDHAM GRAND ATHENS Cat. *****
ATENE / www.wyndhamgrandathens.com
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Albergo recentemente ristrutturato, ubicato nel centro
di Heraklion, a pochi passi dall'antico porto veneziano,
dal Museo Archeologico e da tutti i più importanti
luoghi di interesse.
Camere: 44 con servizi privati, aria condizionata,
parquet, minibar, asciugacapelli, Wi-Fi gratuito, TV
satellitare, telefono, cassaforte elettronica, balcone.
Servizi: reception, ristorante, roof-garden, bar,
soggiorno con TV, sala conferenze.

MARIN DREAM HOTEL Cat. ***
HERAKLION / www.marinhotel.gr

Albergo nuovissimo situato nella zona più tranquilla e alta di
Rethymno, a pochi passi dal centro della città e dalle principali
attrazioni. 
Camere: 34 spaziose, con servizi privati, insonorizzate, aria
condizionata, Tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza,
angolo cottura, bollitore, asciugacapelli, WI-FI gratuito, balcone
o terrazza.
Servizi: reception, ristorante, bar, sala Tv, WI-FI gratuito, piscina
in terrazza, bar a bordo piscina,  centro fitness, SPA.

MENTA CITY BOUTIQUE HOTEL Cat. ***
RETHYMNO / www.mentahotel.gr 

Albergo ubicato sulla costa nord orientale di Creta, a
circa 200 mt. dalla splendida spiaggia “Bandiera Blu”di
Sitia,  dove è possibile praticare diversi sport acquatici.
Camere: 72 con servizi privati, insonorizzate, aria
condizionata,  Tv satellitare, mini bar, telefono,
asciugacapelli, balcone.    
Servizi: reception, ristorante, bar, sala Tv, Wi-fi
gratuito, sala conferenze, parcheggio.

ITANOS HOTEL Cat. ***
SITIA / www.itanoshotel.com

Albergo a conduzione familiare, ubicato ai piedi del monte
Ida, il più alto dell’isola di Creta, a pochi metri dal
caratteristico villaggio di Zaros.
Camere: 59 con servizi privati,  di cui  34 nel corpo
centrale e 25 nei bungalow, aria condizionata, telefono,
radio, frigo (su richiesta), balcone o terrazza.
Servizi: reception, bar, ristorante, piscina, Wi-Fi gratuito,
campo da tennis, giardino, parcheggio.

IDI HOTEL Cat. **
ZAROS / www.idi-hotel.gr

HOTEL CRETA abbinati ai TOUR categoria STANDARD
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ESCURSIONI
c o n  p a r t e n z a  d a

A t e n e ,  S a l o n i c c o ,  H e r a k l i o n  e  M y k o n o s
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Partenza da ATENE

Capo 
Sounion

INCONTRO CON IL NOSTRO ASSISTENTE IN HOTEL AD ATENE CENTRO. 
IN CASO DI SOGGIORNO IN HOTEL NON CENTRALE POTREBBE ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

INCONTRO CON IL NOSTRO ASSISTENTE IN HOTEL AD ATENE CENTRO. 
IN CASO DI SOGGIORNO IN HOTEL NON CENTRALE POTREBBE ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

MEZZA GIORNATA: ore 08:30 - 12:30
Questo Tour di mezza giornata ci permette
di visitare Atene, una metropoli vivace e
dotata di grande richiamo e fascino. La guida
accompagnerà i visitatori in un coinvolgente
giro del centro città: Piazza della
Costituzione (Syntagma), l’ex Palazzo Reale
(oggi sede del Parlamento), il monumento al
Milite Ignoto e la Biblioteca Nazionale. Il
tour proseguirà sulla via intitolata ad Erode
Attico, sosta per assistere al tradizionale
cambio della guardia che avviene allo
scoccare di ogni ora, per giungere poi al

Palazzo Presidenziale. Proseguendo sulla
strada per l’Acropoli si ammirano l’Arco di
Adriano, il Tempio di Giove e si effettua una
breve sosta allo Stadio Panathenaic, dove si
tennero i primi Giochi Olimpici (1896)
dell’era moderna. Giunti all’Acropoli, visita
dettagliata dei capolavori architettonici
dell’età dell’oro di Atene: i Propilei, il Tempio
di Athena Nike, l’Eretteo e il Partenone. 
Il giro continua con la visita del Museo
Archeologico Nazionale: uno dei più
importanti Musei Nazionali del mondo per la
sua vasta collezione di tesori dell’antichità.

Partenza da ATENE

Giro della città
di Atene 
+ Museo
Archeologico
Nazionale

Partenze garantite ogni Venerdi e Domenica
con guida in lingua italiana.

QUOTA PER PERSONA € 54,00
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
da pagare in loco: 
dall’ 01/01 al 31/03/18 € 15,00 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 30,00 
dall’ 01/11 al 31/12/18 € 15,00 

MEZZA GIORNATA: ore 14:30 - 18:30
Il percorso segue la strada costiera e
attraversa le bellissime spiagge delle zone
residenziali della città: Glyfada, Vouliagmeni
e Varkiza… fino all’estrema punta
meridionale dell’Attica, Capo Sounion (detta
dai veneziani Capo Colonna), vanta una delle
più spettacolari viste del mar Egeo. Qui, a
strapiombo sul mare, si trovano i resti del
Tempio greco dedicato a Poseidone. Secondo
il mito, questo fu il punto da cui Egeo (il Re
di Atene), si gettò in mare alla vista della
nave del figlio Teseo con le vele nere, poichè

credeva che l’eroe fosse morto cercando di
portare a termine la sua missione. In realtà
Teseo aveva solo dimenticato di issare le vele
bianche che avrebbero invece simboleggiato
la buona riuscita dell’impresa ed è per questa
ragione che ne deriva il nome: Mar Egeo.
Al termine della visita guidata del Tempio,
possibilità di passeggiare liberamente sul
promontorio roccioso di Sounion e di godere
del fantastico paesaggio e del magico
tramonto.

Partenze garantite ogni Venerdi e Domenica
con guida in lingua italiana.

QUOTA PER PERSONA € 41,00
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
da pagare in loco: 
dall’ 01/01 al 31/03/18 € 4,00 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 8,00 
dall’ 01/11 al 31/12/18 € 4,00  

ESCURSIONE 1

ESCURSIONE 2

E S C U R S I O N I
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Partenza da ATENE

Delfi

ESCURSIONE 4

Partenza da ATENE

Argolide

ESCURSIONE 3

INTERA GIORNATA: ore 07:30 - 19:00
Percorrendo la litoranea a Nord di Atene, si
giunge al Canale di Corinto. Breve sosta sul
Canale che divide la Grecia continentale dal
Peloponneso. Proseguimento per Epidauro
(IV secolo a.C), città simbolo della tragedia
antica e visita al teatro, famoso per la sua
perfetta acustica! Partenza per Nauplia
(prima capitale Ellenica, fondata dal figlio di
Poseidone, dal quale prese il nome). Sosta per
ammirare la città adornata dalla Fortezza
delle Palamidi. Proseguimento per Micene,
regno di Atreo. Visita alle Mura Ciclopiche,

la Porta dei Leoni, Tesoro di Atreo, Tombe
Reali e Cittadella. Dopo il pranzo in
ristorante rientro ad Atene.

Partenze garantite ogni Lunedì con guida in
lingua italiana.

QUOTA PER PERSONA € 97,00
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
da pagare in loco: 
dall’ 01/01 al 31/03/18 € 12,00 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 24,00 
dall’ 01/11 al 31/12/18 € 12,00  

INTERA GIORNATA: ore 07:00 - 17:00
Delfi è il centro del mondo antico, il cui
prestigio si estese oltre i confini del Mondo
Ellenico. Nell’antichità veniva chiamato
“l’ombelico del mondo”: secondo la mitologia
è qui che si incontrarono le due aquile inviate
da Zeus, dai confini dell’universo. Era la sede
del più importante e venerato oracolo del Dio
Apollo: l’oracolo di Delfi. Sui pendii del
Monte Parnasso, in uno scenario di immensa
bellezza e maestosità, giacciono i resti del
Tempio dedicato all’Apollo Delfico. Visita
del Sito archeologico, del tesoro degli

Ateniesi, del Santuario di Apollo, della
Sorgente di Castalia e del Museo
Archeologico, che custodisce i capolavori
della scultura greca antica, come l’Auriga di
bronzo. Dopo il pranzo in ristorante rientro
ad Atene.

Partenze garantite ogni Mercoledì con guida
in lingua italiana.

QUOTA PER PERSONA € 97,00
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
da pagare in loco: 
dall’ 01/01 al 31/03/18 € 6,00 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 12,00 
dall’ 01/11 al 31/12/18 € 6,00  

INCONTRO CON IL NOSTRO ASSISTENTE IN HOTEL AD ATENE CENTRO. 
IN CASO DI SOGGIORNO IN HOTEL NON CENTRALE POTREBBE ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

INCONTRO CON IL NOSTRO ASSISTENTE IN HOTEL AD ATENE CENTRO. 
IN CASO DI SOGGIORNO IN HOTEL NON CENTRALE POTREBBE ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

E S C U R S I O N I
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INTERA GIORNATA: ore 07:30 - 19:30
Trasferimento al porto di Flisvos. Imbarco e
partenza per una piacevole crociera alle Isole
di: hydra (libera dalle auto e da ogni tipo di
veicolo), Aegina (famosa per la produzione
dei pistacchi) e Poros (dall’impronta
veneziana con spiagge dall’acqua cristallina).
Breve sosta su ciascuna delle Isole e tempo a
disposizione per visite individuali o per
attività balneari. Pranzo e spettacolo
folkloristico a bordo.

Partenze giornaliere garantite.

QUOTA PER PERSONA € 112,00
RIDUZIONI
Bambini 4-12 anni (non compiuti) € 57,00
Infant 0-4 anni (non compiuti) GRATIS
senza diritto di posto a sedere sull’autobus 

Partenze garantite ogni Domenica con guida
bilingue (italiano/inglese).

QUOTA PER PERSONA € 90,00
RIDUZIONI
Bambini 4-12 anni (non compiuti) € 50,00
Infant 0-4 anni (non compiuti) GRATIS
senza diritto di posto a sedere sull’autobus 

INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
da pagare in loco: 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 11,00 

INTERA GIORNATA: ore 08:30 - 18:00
Al mattino partenza per Kritsa: uno dei villaggi
più antichi dell’isola e visita della chiesa
bizantina” Panagia  Kera” , risalente al XII
secolo e nota per i suoi affreschi conservati in
ottimo stato. Il tour prosegue in direzione di
Nikithianos, Fourni, Karydi, Kato Louma e
Valto fino  a raggiungere il villaggio di Plaka.
Una piccola barca Vi porterà verso l’isola ormai
deserta di Spinalonga: roccaforte fondata dai
veneziani, che conserva ancora i resti del suo
glorioso passato. La guida Vi accompagnerà
attraverso le rovine di quello che un tempo era
una colonia di lebbrosi, dove gli ammalati

ricevevano aiuto medico e sostegno economico.
Si visiteranno le stradine strette circondate da
mura e torrioni a picco sul mare, le vecchie case
in pietra, le botteghe, le scalinate e l’ospedale
dove curavano i malati di lebbra e le piccole
case in cui questi vivevano isolati. Al termine
rientro in barca e sosta nel pittoresco villaggio
portuale di Plaka. Pranzo e proseguimento per
la  visita della cantina vinicola“Scalani hills”
che produce vini biologici di ottima qualità sia
di origine greca che internazionale. Si potranno
degustare 3 etichette di vino accompagnate da
un aperitivo  a base di prodotti locali. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel.

INCONTRO CON IL NOSTRO ASSISTENTE IN HOTEL AD HERAKLION CENTRO. 
IN CASO DI SOGGIORNO IN HOTEL NON CENTRALE POTREBBE ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

INCONTRO CON IL NOSTRO ASSISTENTE IN HOTEL AD ATENE CENTRO. 
IN CASO DI SOGGIORNO IN HOTEL NON CENTRALE POTREBBE ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

Partenza da ATENE

Isole Saroniche
Hydra, Poros,
Aegina

ESCURSIONE 5

Partenza da HERAKLION
da Aprile ad Ottobre

    Spinalonga

ESCURSIONE 6

E S C U R S I O N I
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INTERA GIORNATA: ore 07:00 - 18:30
Trasferimento al porto di Ormos Panagias.
Imbarco e partenza verso l’isola di Drenia,
dove la barca effettuerà una sosta per una
nuotata rilassante nelle acque cristalline… o
per godere della bellezza straordinaria del
fondale marino, praticando snorkeling. 
Dopo un rigenerante pranzo sulla spiaggia
dorata (incluso), si riprende a navigare  diretti
per l’isola di Ammouliani. All’arrivo, tempo
libero a disposizione per una passeggiata nel

caratteristico villaggio,  per una pausa caffè o
per un’ altra nuotata nelle meravigliose acque
di questo bellissimo isolotto.
Al termine, rientro in barca verso il porto di
Ormos Panagias… ma non prima di
un’ultima sosta nei pressi di Vourvouroue e
dell’isola di Diaporos. A bordo si potrà
assistere ad uno spettacolo tradizionale con
danze e musica greca. Rientro a Salonicco nel
tardo pomeriggio.

Partenze garantite ogni Sabato

QUOTA PER PERSONA € 72,00
RIDUZIONI
Bambini 4-12 anni (non compiuti) € 37,00
Infant 0-4 anni (non compiuti) GRATIS
senza diritto di posto a sedere sull’autobus 

Partenze garantite ogni Domenica con
accompagnatore bilungue (italiano/inglese).

QUOTA PER PERSONA € 52,00
RIDUZIONI
Bambini 4-12 anni (non compiuti) € 33,00
Infant 0-4 anni (non compiuti) GRATIS
senza diritto di posto a sedere sull’autobus 

INTERA GIORNATA: ore 08:30 - 16:30
Il lago Kerkini è un lago artificiale situato nella
Grecia nord orientale, a circa 100 km da
Salonicco. Il lago, considerato una vera oasi di
pace, si trova in una riserva naturale
incontaminata e circondata da foreste e
montagne che rendono il paesaggio unico.
Anche se artificiale, il lago Kerkini è un punto
di riferimento importante per la fauna
selvatica. Oggi il lago è considerato uno dei siti
di birdwatch più famosi, la sua posizione a
cavallo tra Europa e Asia offre un habitat
favorevole per gli uccelli, infatti si possono
osservare in questi luoghi più di 300 specie

alcune delle quali molto rare. Nella vasta area
paludosa, oltre alle molteplici razze di uccelli si
possono incontrare anche numerose mandrie
di bufali locali. Questa escursione Vi
permetterà di godere di una delle regioni più
sconosciute e originali della Grecia
settentrionale, passeggiando in totale relax in
mezzo alla natura, sostando presso una
caffetteria o una taverna locale per assaggiare i
prodotti tipici del luogo. In prossimità del lago
potrete divertirvi con varie attività (facoltative)
come una gita in barca, un’ escursione in
bicicletta o una passeggiata a cavallo.

Partenza da SALONICCO
da Aprile ad Ottobre  

Lago di Kerkini

ESCURSIONE 8

Partenza da SALONICCO
da Giugno a Settembre 

Crociera in
Calcidica

ESCURSIONE 7

INCONTRO CON IL NOSTRO ASSISTENTE IN HOTEL A SALONICCO CENTRO. 
IN CASO DI SOGGIORNO IN HOTEL NON CENTRALE POTREBBE ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

INCONTRO CON IL NOSTRO ASSISTENTE IN HOTEL A SALONICCO CENTRO. 
IN CASO DI SOGGIORNO IN HOTEL NON CENTRALE POTREBBE ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

E S C U R S I O N I
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INTERA GIORNATA: ore 09:30 - 14:30
Partenza al mattino per il giro turistico della
città di Salonicco, che vanta una storia di
oltre 2300 anni. Caratterizzata da varie
dominazioni (macedone, romana, bizantina e
ottomana) che hanno contribuito a rafforzare
l’identità di questa affascinante città,
dichiarata nel 1997 Capitale Europea della
Cultura. Durante il tour si avrà la possibilità
di ammirare i punti di maggiore interesse
storico, quali la Torre Bianca, l’arco di

Galerio, la pittoresca città vecchia con la sua
imponente fortezza bizantina,  la chiesa della
Rotonda, il vivace centro storico (Ano Poli) e
la chiesa di San Dimitri patrono della città. Il
giro termina con la visita del Museo
Archeologico: uno dei più grandi del paese
che racchiude una collezione unica di oggetti
preziosi e molto antichi risalenti a diverse
epoche storiche.

Partenze garantite ogni Martedì  con guida
bilingue (italiano/inglese).

QUOTA PER PERSONA € 33,00
RIDUZIONI
Bambini 4-12 anni (non compiuti) € 17,00
Infant 0-4 anni (non compiuti) GRATIS
senza diritto di posto a sedere sull’autobus 

INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
da pagare in loco: 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 8,00 

Partenze garantite ogni Giovedì  con guida
bilingue (italiano/inglese).

QUOTA PER PERSONA € 65,00
RIDUZIONI
Bambini 4-12 anni (non compiuti) € 33,00
Infant 0-4 anni (non compiuti) GRATIS
senza diritto di posto a sedere sull’autobus 

INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
da pagare in loco: 
dall’ 01/04 al 31/10/18 € 20,00 

INTERA GIORNATA: ore 08:30 - 18:00
Partenza per la visita del sito archeologico di
Pella, antica capitale della Macedonia e luogo
natale di Alessandro Magno. Proseguimento
per Vergina e visita del sito archeologico,
famoso per essere uno dei più importanti
della Grecia. Qui infatti si possono ammirare
i resti dei ritrovamenti di alcune illustri
sepolture, tra cui quella di Re Filippo II,
padre di Alessandro Magno. Tempo libero
per il pranzo e rientro a Salonicco.

INCONTRO CON IL NOSTRO ASSISTENTE IN HOTEL A SALONICCO CENTRO. 
IN CASO DI SOGGIORNO IN HOTEL NON CENTRALE POTREBBE ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

INCONTRO CON IL NOSTRO ASSISTENTE IN HOTEL A SALONICCO CENTRO. 
IN CASO DI SOGGIORNO IN HOTEL NON CENTRALE POTREBBE ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

Partenza da SALONICCO
da Aprile ad Ottobre  

Giro della città di
Salonicco
+ Museo
Archeologico

ESCURSIONE 9

Partenza da SALONICCO
da Aprile ad Ottobre

Pella e Vergina

ESCURSIONE 10

E S C U R S I O N I
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MEZZA  GIORNATA: ore 09:00 - 14:00
Al mattino trasferimento al vecchio porto di
Mykonos, incontro con la guida e imbarco
per raggiungere l’isola di Delos. Arrivo e
visita del sito archeologico, patrimonio
dell’UNESCO. 
La nostra guida Vi accompagnerà alla
scoperta dell’isola e delle sue leggende
attraverso l’agorà, la via sacra, il santuario di
Artemide ed il tempio di Apollo Dio del sole.
Ammirerete la casa di Dionisio e di

Cleopatra, ultima sovrana d’Egitto e ultima
discendente dei successori di Alessandro
Magno. A seguire visita del museo di Delos,
dove ammirerete numerose sculture
ellenistiche, romane, arcaiche e classiche…
oltre ad una vasta collezione di vessilli di vari
periodi storici. Al termine rientro in barca al
porto di Mykonos. 

Partenze giornaliere garantite con guida
bilingue (italiano/inglese).

QUOTA PER PERSONA € 65,00
RIDUZIONI
Bambini 4-14 anni (non compiuti) € 35,00
Infant 0-4 anni (non compiuti) GRATIS
senza diritto di posto a sedere sull’autobus 

INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
INCLUSI

Partenze giornaliere garantite con
accompagnatore bilungue (italiano/inglese).

QUOTA PER PERSONA € 45,00
RIDUZIONI
Bambini 4-14 anni (non compiuti) € 23,00
Infant 0-4 anni (non compiuti) GRATIS
senza diritto di posto a sedere sull’autobus 

MEZZA  GIORNATA: ore 10.30 - 14:30 
Diversamente dalla sua fama cosmopolita,
l’isola ha un lato autentico che avrete modo di
scoprire visitando i meravigliosi villaggi,
porticcioli e spiagge più nascoste. Un’
esperienza unica da non perdere! La prima
tappa dell’escursione prevede il piccolo porto di
San Ioannis, così chiamato per la presenza di
una chiesa dedicata al Santo. Dopo la visita
della chiesa, si prosegue verso il villaggio di
Ano Mera attraversando paesaggi
completamente differenti tra loro… e
totalmente immersi nella natura. Sosta e visita
di una tipica fattoria, durante la quale verrà
offerto un piccolo snack. A seguire si prosegue
per Ano Mera, per ammirare la sua colorata

piazza, il mercato all’aperto e uno dei
monasteri più importanti dell’isola: Panagia
Tourliani. L’escursione  prosegue in direzione di
alcune tra le più nascoste ma affascinanti
spiagge di Mykonos: “Kalo Livadi”, “Kalafati”
ed “Aghia Anna”. Breve sosta presso le miniere
di Mykonos dalle quali fino a qualche tempo fa
si estraeva la lignite: carbone fossile molto
utilizzato dagli abitanti del luogo,
principalmente come combustibile. 
Al termine partenza per Mau: città
caratterizzata da un percorso di tipiche
stradine, lungo le quali si raggiunge la diga di
Mykonos. Rientro al porto nuovo, ma solo
dopo un’ultima sosta per fotografare uno dei
panorami più suggestivi della città di Mykonos.

Partenza da MyKONOS
da Aprile ad Ottobre  

Mykonos
Autentica 

ESCURSIONE 12

Partenza da MyKONOS
da Aprile ad Ottobre  

Antica Delos

ESCURSIONE 11

INCONTRO CON IL NOSTRO ASSISTENTE IN HOTEL A MYKONOS CENTRO. 
IN CASO DI SOGGIORNO IN HOTEL NON CENTRALE POTREBBE ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

INCONTRO CON IL NOSTRO ASSISTENTE IN HOTEL A MYKONOS CENTRO. 
IN CASO DI SOGGIORNO IN HOTEL NON CENTRALE POTREBBE ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

E S C U R S I O N I
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PERSONALIZZA
LA TUA VACANZA
c o n  u n  S O G G I O R N O  a d  A T E N E ,  S A L O N I C C O

o  c o n  u n ’ E S T E N S I O N E  M A R E

. . .  p e r  c o n c e d e r t i  a l t r i  g i o r n i  d i  r e l a x



WYNDHAM GRAND HOTEL  Cat. 5*****    ATENE

S O G G I O RN O  AT E N E / S A LON I C C O

periodo 1/01-31/03 1/04-31/10

Camera singola atrium o City View 143,00 164,00
Doppia atrium o City View 81,00 92,00
Tripla atrium o City View 81,00 89,00
Mezza pensione 35,00 41,00

i prezzi non sono validi in occasioni di fiere e festività

Prezzi Per Persona al giorno / pernottamento e prima colazione

periodo 1/01-28/02 1/03-30/04 1/05-30/06 1/07-31/08
1/09-31/10

singola comfort 74,00 79,00 103,00 96,00
Doppia comfort 41,00 44,00 55,00 52,00
Tripla comfort 33,00 36,00 44,00 41,00
singola superior 86,00 93,00 115,00 105,00
Doppia superior 46,00 49,00 60,00 56,00
Tripla superior 37,00 41,00 46,00 45,00
Bambini (0-3 anni) graTis graTis graTis graTis

Bambini (3-12 anni) 14,00 14,00 14,00 14,00

Mezza pensione 26,00 26,00 26,00 26,00

i prezzi non sono validi in occasioni di fiere e festività

Prezzi Per Persona al giorno / pernottamento e prima colazione

periodo 1/01-28/02 1-31/03 1/04-31/10

singola 55,00 63,00 81,00
Doppia 32,00 39,00 47,00
Tripla 27,00 32,00 39,00
Bambini (0-2 anni) graTis graTis graTis

Bambini (2-12 anni) 50% 50% 50%
Mezza pensione 13,00 13,00 13,00

i prezzi non sono validi in occasioni di fiere e festività

Prezzi Per Persona al giorno / pernottamento e prima colazione

periodo 4/01-22/12

singola 73,00
Doppia 40,00
Tripla 32,00
Bambini (2-12 anni) graTis

Mezza Pensione 14,00

i prezzi sono validi per soggiorni di minimo 3 notti.

i prezzi non sono validi in occasioni di fiere e festività.

Prezzi Per Persona al giorno / pernottamento e prima colazione

POLIS GRAND HOTEL Cat. 4****                ATENE

CRYSTAL CITY Cat. 3***                              ATENE

CAPSIS HOTEL Cat. 4****                     SALONICCO

40 w w w . v a p a t o u r s . i t

CONTATTARE IL NS. BOOKING PER ULTERIORI STRUTTURE DA PROPORRE AD ATENE E SALONICCO



41w w w . v a p a t o u r s . i t

Golden Coast
Hotel &
Bungalows

Complesso ubicato fronte mare
vicino alla spiaggia dorata e
sabbiosa della famosa baia di
Maratona, nei pressi dell’omonima
città storica, a circa 35km dal centro
di Atene. Costruito nel tradizionale
stile greco in un ampio giardino, è
costituito da un edificio principale di
4 piani e una serie di bungalow a 2
piani, disposti intorno a piscine e alle
strutture principali. Struttura ideale
per coppie e famiglie.
Camere: 226 vista mare e vista
giardino nel corpo centrale di 4 piani
e 301 camere in bungalow a 2 piani,
con servizi privati, dispongono di
balcone o terrazza, decorate in stile
tradizionale greco, aria condizionata,
Wi-Fi disponibile a pagamento,
telefono, minifrigo, TV satellitare,
cassetta di sicurezza.
Servizi: reception, ristoranti, pool-
bar, 3 piscine all’aperto, Wi-Fi
gratuito nella hall e bar principale e
a pagamento presso le aree comuni,
mini-market, boutique, spiaggia di
sabbia completamente attrezzata
con lettini e ombrelloni gratuiti.
Canoa, pedalò e windsurf, sport
acquatici, campi da tennis, basket,
pallavolo, mini-golf, ping-pong,
biliardo, giochi elettronici.
Parcheggio all'aperto gratuito.
Mini Club e Junior Club: 4- 12 anni e
12-16 anni.
Animazione: internazionale con
attività diurne e serali (giochi, tornei,
balli, cucina, fitness, acquagym,
spettacoli di cabaret, karaoke,
serate folcloristiche, serate a tema e
serate in discoteca).
Animali non ammessi

Cat. ****

MARATONA – Costa di Atene             
www.goldencoast.gr

periodo 8/04-31/05 1-30/06 1/07-31/08

1-10/10 1-30/09

Camera doppia corpo centrale vista giardino 5 giorni/4 notti        222,00 300,00 351,00

Camera doppia corpo centrale vista mare 5 giorni/4 notti        248,00 325,00 377,00

Doppia Bungalow vista giardino 5 giorni/4 notti             248,00 343,00 395,00

Camera doppia corpo centrale vista giardino   8 giorni/7 notti        388,00 524,00 614,00

Camera doppia corpo centrale vista mare 8 giorni/7 notti 434,00 569,00 660,00

Doppia Bungalow vista giardino 8 giorni/7 notti        434,00 600,00 691,00

supplemento singola                          50% 50% 50%

Terzo letto adulto in bungalow (al giorno) 45,00 45,00 45,00

1° bambino 2-12 anni (con 2 adulti) graTis graTis graTis

2° bambino 2-12 anni (con 2 adulti) -50% -50% -50%

Le camere triple/quadruple sono disponibili solo in bungalow.

Prezzi Per Persona / all inclusive / Bevande incluse

trasferimenti facoltativi da e per l’aeroporto di atene € 120,00 a taxi per tratta
Distanza dal porto di Patrasso a Maratona (circa 253 km, tempo di percorrenza 02h58)

E S T E N S I O N E  M A R E



The Grove
Seaside Hotel

Albergo ubicato a pochi minuti a
piedi dalla spiaggia sabbiosa di
Drepanon, nella zona dell’Argolide,
immerso tra splendidi giardini di
agrumi. Ideale per famiglie, amici e
coppie che desiderano rilassarsi in
un incantevole hotel sul mare,
praticare attività sportive ed
esplorare la deliziosa cittadina di
Nauplia, ubicata a circa 8km, la
località turistica di Tolo e i famosi
siti archeologici di Tirinto, Nemea
ed Epidauro. L’hotel offre una vasta
gamma di attività emozionanti e
interessanti, con possibilità di
svago e intrattenimento per
bambini e adulti. Gli ospiti possono
partecipare a lezioni di cucina, di
yoga, a serate con musica greca,
barbeque. 
Camere: 140 elegantemente
arredate, alcune con vista sul mare
e vista giardino, aria condizionata,
mini-bar, asciugacapelli, Tv
satellitare, Wi-Fi gratuito, balcone. 
Servizi: reception, ristorante
all'aperto, snack bar alla piscina,
piscina all'aperto per adulti e
bambini, ombrelloni e lettini in
piscina, parco giochi per bambini,
sala giochi, campo da tennis,
pallavolo, pallacanestro, scacchi
all’aperto, ping-pong, ampio
parcheggio all’aperto. Ombrelloni e
lettini in spiaggia e piscina. Teli
mare disponibili alla reception su
cauzione.
Animali ammessi

E S T E N S I O N E  M A R E
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Prezzi Per Persona / pensione completa / Bevande e trasferimenti da e per l’aeroporto di atene o porto pireo inclusi

periodo 20/04-30/06 1/07-31/08

1/09-20/10

Camera doppia 4 giorni/3 notti                                  385,00 427,00

Camera doppia 8 giorni/7 notti 637,00 735,00

riduzione terzo letto adulto -15% -15%

1° bambino 2-12 anni (con 2 adulti) graTis graTis

2° bambino 2-12 anni (con 2 adulti) -50% -50%

supplemento singola 4 giorni/3 notti 231,00 256,00

supplemento singola 8 giorni/7 notti 382,00 441,00

notte extra camera doppia 68,00 83,00

notte extra camera singola 109,00 133,00

Cat. ****

DREPANON – Nauplia
www.thegrove.gr

riduzione per clienti che arrivano con auto propria  – € 140             
Distanza dal porto di Patrasso a Drepanon (circa 204 km, tempo  di percorrenza 02h55)



E S T E N S I O N E  M A R E
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Alkyon Resort
Hotel  & Spa 

Complesso ubicato a 5 minuti a piedi
dal centro di Vrahati, città costiera tra
Corinto e Kiato, all’ingresso del
Peloponneso e a circa 80 mt. dalla
spiaggia di ciottoli dalle acque
cristalline, premiata con la bandiera
blu. Distribuito su un vasto giardino
lussureggiante con 3000 mq di palme e
pioppi intorno alla piscina, perfetto per
passeggiate brevi e rilassanti. La vivace
località balneare di Loutraki, che ospita
un casinò, dista solo 20 km. L’hotel
dispone di una SPA e centro benessere
completamente attrezzato. Ideale per
una vacanza o brevi weekend durante
tutto l'anno, grazie alla sua vicinanza ad
Atene (distante circa 1 ora) e dall’area
archeologica dal patrimonio culturale
unico, circondato da scenari di bellezza
naturale perfetti anche per effettuare
trekking sulla montuosa Corinto. 
Camere: 165 modernamente arredate,
aria condizionata, telefono, Tv
satellitare, mini-bar, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli, balcone.
Dispone di camere standard vista
giardino; camere superior, spaziose con
vista giardino o vista piscina, con salotto
separato dalla camera da letto;
appartamenti che possono accogliere
sino a 4 persone (composti da una
camera da letto con letto matrimoniale,
separata dal salotto con due letti singoli
e angolo cottura completamente
attrezzato) e maisonette composte da
una sala principale e soppalco.
Servizi: reception, bar, ristorante con
cucina internazionale e mediterranea,
snack-bar in piscina, 3 piscine
all’aperto, di cui una per bambini, 
1 piscina interna riscaldata, lettini,
ombrelloni, asciugamani in piscina e in
spiaggia, area giochi per bambini,
internet corner, WI-Fi nelle aree
pubbliche, TV satellitare, biliardo, tavolo
da basket, ping-pong, pallavolo, centro
conferenze, parcheggio.
Animali ammessi su richiesta.

Cat. *****

VRAHATI – Corinto
www.alkyonhotel.gr

Prezzi Per Persona / mezza pensione / Bevande escluse

periodo 19/02-5/04 1-24/05 06-09/04

10/04-30/04 29/05-30/06 25-28/05

1/11-20/12 1/09-31/10 1/07-31/08

Camera doppia standard 65,00 83,00 105,00

Camera doppia  superior                                  74,00 92,00 114,00

appartamento/maisonette (4 persone)                             51,00 60,00 74,00

riduzione terzo letto adulto -25% -25% -25%

1° bambino 2-12 anni (standard con 2 adulti)  graTis graTis graTis

2° bambino 2-12 anni (superior con 2 adulti) -50% -50% -50%

supplemento singola standard 70% 70% 70%

supplemento pensione completa (adulti) 30,00 30,00 30,00

supplemento pensione completa (bambini 4-12 anni)    19,00 19,00 19,00

*Soggiorno minimo 3 notti.

trasferimenti facoltativi da e per l’aeroporto di atene € 208,00  a taxi per tratta
Distanza dal porto di Patrasso a Vrahati (circa 128 km, tempo di percorrenza 01h42)



Hotel Danae

Albergo ubicato sulla strada
costiera di Aegina, vicino al tempio
di Apollo, a circa 1 km dal centro
della città. La spiaggia più vicina
dista circa 50 mt. L’isola è famosa
per la sua storia e per gli eventi
artistici e artigianali che si
svolgono durante l’anno e per la
produzione dei pistacchi. Per i
servizi offerti e la sua ubicazione,
l’hotel è ideale per coloro che
desiderano trascorrere una
vacanza in un’atmosfera tranquilla
e accogliente. 
Camere: 54 moderne con un
arredamento semplice ed elegante,
alcune con vista piscina e vista
mare, aria condizionata, TV,
telefono, Wi-Fi, cassetta di
sicurezza, minibar, asciugacapelli e
balcone.
Servizi: reception, bar, ristorante (à
la carte), la prima colazione a
buffet viene servita sulla veranda,
nel bellissimo giardino c’è uno
snack bar e una piscina all'aperto
(stagionale), cassetta di sicurezza,
aria condizionata, area fumatori,
telefono radio, TV, terrazza,
terrazza solarium, centro business,
parcheggio.
Animali ammessi su richiesta

Cat. ***

AEGINA - Isola del Golfo Saronico
www.danaehotel.gr

Prezzi Per Persona / pensione completa / Bevande e trasferimenti da e per l’aeroporto di atene, 
traghetti  pireo-aegina e viceversa,  trasferimenti porto aegina-hotel e viceversa inclusi

periodo 1/04-30/06 1/07-31/08

1/09-31/10

Camera doppia 4 giorni/3 notti                                        346,00 367,00

Camera doppia 8 giorni/7 notti 626,00 675,00

riduzione terzo letto adulto -15% -15%

1° bambino 2-12 anni (con 2 adulti) graTis graTis

2° bambino 2-12 anni (con 2 adulti) -50% -50%

supplemento singola 4 giorni/3 notti  207,00 220,00

supplemento singola 8 giorni/7 notti 375,00 405,00

notte extra in doppia  75,00 83,00

notte extra in singola 120,00 133,00

E S T E N S I O N E  M A R E
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Kalamaki
Beach

Complesso di 4 piani situato a
Isthmia (Corinto), immerso in
un'oasi verde affacciato sul Golfo
Saronico, su una bella spiaggia di
ciottoli bianchi, attrezzata con
ombrelloni, lettini, sedie e docce.
La spiaggia dispone anche di spazi
di prato verdi, ideale per momenti
di relax. Dista circa un’ora da Atene
ed offre per la sua posizione, la
possibilità di esplorare i luoghi e
parchi naturalistici del
Peloponneso e famosi siti
archeologici, come il teatro di
Epidauro, Micene, Nauplia e Delfi. 
Camere: 82 ampie e luminose con
vista mare oppure con vista sul
rigoglioso giardino, aria
condizionata, asciugacapelli, Tv
satellitare, telefono, minifrigo,
cassetta di sicurezza, balcone. 
Servizi: reception, ristorante (con
cucina greca e internazionale), aria
condizionata, Wi-Fi gratuito, snack-
bar all’aperto, 4 campi da tennis in
sabbia verde quarzo, sala fitness,
campo da pallavolo con erba, ping-
pong, biliardo. Il lounge bar
all'aperto, accanto alla piscina,
offre snack tutto il giorno e
bevande rinfrescanti come vini
locali, birre e cocktail. A
disposizione degli ospiti più piccoli,
una piscina, un mini club
internazionale durante l'alta
stagione e un parco giochi.
Terrazza solarium. Sala conferenze
completamente attrezzata,
progettata per ospitare qualsiasi
tipo di evento professionale e
sociale. Parcheggio esterno privato
gratuito. 
Animali non ammessi

Cat. ****

ISTHMIA KEHRIES - Corinto
www.kalamakibeach.gr

periodo 1/04-30/06 1-31/07 1-31/08

1/09-31/10

Camera doppia 4 giorni/3 notti                                        156,00 210,00 249,00

Camera doppia 8 giorni/7 notti 364,00 490,00 581,00

riduzione terzo letto adulto -15% -30% -30%

Bambino 2-12 anni (in camera con 2 adulti) -50% -50% -50%

supplemento singola 50% 50% 50%

supplemento pensione completa 21,00 21,00 21,00

trasferimenti facoltativi da e per l’aeroporto di atene € 195,00 a taxi per tratta
Distanza dal porto di Patrasso a Isthmia (circa 152 km, tempo di percorrenza 01h45)

Prezzi Per Persona / mezza pensione / Bevande escluse
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E S T E N S I O N E  M A R E

Miramare
Resort & Spa 
Cat. ****

AGHIOS NIKOLAOS - Creta

Prezzi Per Persona / all inclusive / trasferimenti da e per l’aeroporto o porto di HeraKlion inclusi

Hotel costruito nell'architettura
tradizionale dell'isola, con edifici bassi,
tutti generosamente spaziosi per
garantire relax e divertimento. Ubicato
nella parte orientale di Creta, in
posizione magnifica e tranquilla tra due
spiagge, appena sopra il mare, con una
vista spettacolare sulla pittoresca città
di Aghios Nikolaos e la baia di
Mirabello. La spiaggia sabbiosa di
Almyros, distante circa 250 mt., offre
servizi completi e possibilità di
praticare sport acquatici. La spiaggia di
ciottoli “Gargadoros”, dista circa 50 mt.
La città cosmopolita di Agios Nikolaos
si trova a pochi passi dall'hotel, a solo
un'ora dall'aeroporto internazionale di
Heraklion e a breve distanza in auto da
tutte le principali attrazioni della parte
orientale di Creta.
Camere: 288 camere con vista parziale
o vista mare sulla baia di Mirabello
(corpo centrale o bungalow), Tv
satellitare, telefono, frigo, cassetta di
sicurezza (a pagamento), Wi-Fi
gratuito, asciugacapelli. Ampi balconi e
terrazze, arredati con mobili da
giardino. Le camere standard, possono
ospitare massimo una famiglia con 2
adulti + 1 bambino. Le camere superior
sono spaziose, con splendida vista sulla
baia di Mirabello, adatte per famiglia
massimo di tre persone. Dispone anche
di camere con piscina privata, suite e
ville di lusso, progettate per soddisfare
le più alte aspettative del viaggiatore
più esigente.
Servizi: reception, ristoranti con ampia
scelta di buffet di cucina tradizionale e
internazionale, Wi-Fi gratuito, 3 sale
conferenze, teatro all'aperto, 3 piscine
esterne di acqua dolce, 1 piscina per
bambini di acqua dolce, piscina coperta
(a pagamento) con lettini e ombrelloni,
lettini e ombrelloni da spiaggia (a
pagamento), sala TV con canali
satellitari, bar, bar in piscina, snack
bar, sala fitness & Spa, campo da
tennis (a pagamento), sala bridge, ping-
pong, biliardo (a pagamento), sala
giochi per bambini (senza
sorveglianza). Serate speciali di
intrattenimento settimanali.
Parcheggio esterno.
Animazione: Una vasta gamma di sport
e attività leggere sono organizzate dal
team di animazione internazionale e
qualificato ogni giorno, da maggio a
settembre, comprese gare, giochi
attorno alla piscina e attività di gruppo.
Durante alcune notti, spettacoli
musicali e di intrattenimento sono
organizzati ed eseguiti nell’affascinante
teatro all'aperto.
Animali non ammessi

periodo 20/04-30/06 1/07-31/08

1/09-20/10

Camera doppia standard 4 giorni/3 notti                                        396,00 531,00

Camera doppia superior 4 giorni/3 notti                                        425,00 570,00

Camera doppia standard 8 giorni/7 notti                                        684,00 999,00

Camera doppia superior 8 giorni/7 notti                                        752,00 1.089,00

riduzione terzo letto adulto (solo in superior) -15% -15%

Bambino 2-12 anni (con 2 adulti) graTis graTis

supplemento singola 4 giorni/3 notti 238,00 319,00

supplemento singola 8 giorni/7 notti  410,00 599,00

notte extra camera doppia standard 72,00 117,00

notte extra camera doppia superior  81,00 129,00
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E S T E N S I O N E  M A R E SPECIALE CICLADI

Porto Paros
Hotel & Villas

Il complesso è il più grande delle
isole Ci       cladi, situato a soli 4 km dal
villaggio di Naoussa, accanto alla
spiaggia di Kolymbithres, su una
bellissima spiaggia di 130 ettari,
lontano dal porto di Parikia circa 11
km e 20 km dall’aeroporto di Paros.
Offre sistemazioni eccezionali e
soddisfa tutti i requisiti per una
vacanza unica, tranquilla e rilassante
con la possibilità di svolgere attività
interessanti, come la visita di
Antiparos e altre isole della Cicladi.
Camere: 145 camere belle e
funzionali, con balcone o veranda.
Dispone anche di 79 ville e 26 suite.
Aria condizionata, mini-frigo,
asciugacapelli, Wi-Fi, TV, telefono,
cassaforte. 
Servizi: reception, ristoranti
principale con vista mare, ristorante
galleggiante per eventi e ricevimenti,
bar centrale con ampia terrazza, bar a
bordo piscina, bar sulla spiaggia, 3
piscine, parco acquatico accanto alla
spiaggia con una vista meravigliosa di
Naoussa, aperto da Luglio a inizio
Settembre, area giochi per bambini,
piscina per bambini all'aperto, sala
TV, area shopping, campi da tennis,
teatro estivo e strutture per
conferenze, costruite in stile
architettonico cicladico, Wif-Fi
gratuito, spiaggia privata organizzata
con lettini e ombrelloni, asciugamani
da spiaggia e da piscina, centro
fitness, servizio navetta da/per
Naoussa, parcheggio gratuito.
Mini-club: completamente attrezzato
per bambini dai 3 ai 12 anni in un
ambiente giocoso e dinamico
circondato da un paesaggio naturale.
Aperto ogni giorno dalle 10:00 alle
14:00 & dalle 06:00 alle 22:00.
Animali su richiesta 

Cat. ****

KOLYMBITHRES - Paros

Prezzi Per Persona / mezza pensione / Bevande e trasferimenti a/r con traghetto dal porto del pireo (atene),
mykonos, santorini e trasferimento porto-hotel e viceversa inclusi

periodo 20/05-23/06 24/06-21/07 22/07-26/08

10/09-15/09 27/08-9/09 

Camera doppia vista giardino 8 giorni/7 notti                         606,00 839,00 975,00

Camera doppia vista mare 8 giorni/7 notti                         669,00 902,00 1.038,00

riduzione terzo letto adulto -15% -15% -15%

1° e 2° bambino 2-12 anni (con 2 adulti) -50% -50% -50%

supplemento singola 70% 70% 70%

notte extra camera doppia 55,00 86,00 105,00

supplemento pensione completa                                                     98,00 105,00 105,00

riduzione notte camera doppia*                                             44,00 68,00 84,00

*In caso di soggiorno inferiore alle 7 notti



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL
PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che
le condizioni generali che seguono, la descrizione del
pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata
dalla  VAPAtours T.O. all’agenzia di viaggio, quale mandataria
del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla
medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di
pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a
mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i
soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il
contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze
in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1) FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi
da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata
- fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n°
79 del 23.05.2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.04.1970 – in quanto
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e
sue successive modificazioni.

2) AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il
turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle
rispettive attività in base alla normativa amministrativa
applicabile, anche regionale. Ai sensi dell'art. 18, comma VI,
del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale
delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour
operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo
comma.

3) DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome
proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi
di cui all’art. 4 o offrendo al Turista, anche tramite un sistema
di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare
autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non
professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga
a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 4 verso
un corrispettivo forfettario o singoli servizi turistici disaggregati;
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico
o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi
tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per
conto della quale il contraente principale si impegna ad
acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico;
d) catalogo: la pubblicazione che illustra le caratteristiche dei
pacchetti turistici commercializzati, recante le informazioni
previste come obbligatorie dalla legge;
e) programma fuori catalogo: il documento allegato al
catalogo ed integrativo dello stesso, contenente il programma
di viaggio. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici
direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.

4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione,
da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario: 
a) trasporto; 
b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui
all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle
esigenze ricreative del turista, parte significativa del
“pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui
all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere
al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 22.

5) INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori
catalogo - anche su supporto elettronico o per via telematica
- una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
•   estremi dell'autorizzazione amministrativa;
•   estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
•   periodo di validità del catalogo o del programma fuori 
    catalogo;
•   modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore
    (art. 39 Cod. Tur.);
•   parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio 
    (art. 40 Cod. Tur.).
L'organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali
ulteriori condizioni particolari. 
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e
con le modalità previste dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è
indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni Vi verranno
comunicate tempestivamente, nel rispetto del Reg.
CE.2111/2005. ll presente opuscolo è emesso dietro la sola
responsabilità dell’Operatore Turistico. Non è emesso per
conto delle Compagnie Aeree in esso menzionate o delle

Compagnie Aeree i cui servizi vengono impiegati durante il
viaggio, né le impegna.
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri
– ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza
anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai
cittadini italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa
Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto
pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili
di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà –
consultando tali fonti – a verificarne la formulazione
ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del
pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

6) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo
nel momento in cui la VAPAtours T.O. invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, presso
l'agenzia di viaggi intermediaria.
La VAPAtours T.O. fornirà, prima della partenza, le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, come previsto dall'art. 37, comma 2
Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso
di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali
commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45
del D. Lgs. 206/2005), la VAPAtours T.O. si riserva di
comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso
previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7) PAGAMENTI
All'atto della prenotazione, ovvero all'atto della richiesta
impegnativa, il turista dovrà versare, oltre alla quota di
gestione pratica, un acconto pari al 25% del prezzo del
pacchetto turistico; il saldo dovrà essere versato,
obbligatoriamente, entro e non oltre 21 giorni prima della
partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione, se
questa è effettuata nei 21 giorni antecedenti la partenza.
Fanno eccezione i pagamenti relativi a prenotazioni con tariffe
in offerta speciale, con voli di linea/low cost o  con strutture
che prevedono modalità di pagamento peggiorative rispetto
a quanto sopra riportato. Tali eccezioni saranno comunicate
all’atto della prenotazione e saranno indicate in estratto conto.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date
stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte del venditore intermediario e/o della
VAPAtours T.O., la risoluzione di diritto. 

8) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
•   costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
•   diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
    imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti 
    e negli aeroporti;
•   tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al metodo di calcolo, al
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto
turistico nella percentuale espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza, la VAPAtours T.O. o il venditore
intermediario che abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e
la variazione del prezzo che ne consegue. 
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il
turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire
la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto
turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel
programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso
fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. 
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla
mancata accettazione da parte del turista del pacchetto
turistico alternativo offerto, la VAPAtours T.O., che annulla (art.
33 lettera e Cod. Cons.), restituirà al turista il doppio di quanto
dallo stesso pagato e incassato dalla VAPAtours T.O., tramite
il venditore intermediario. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore
al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma
qualora fosse egli ad annullare.

10) RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
•   aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura 
    eccedente il 10%;
•   modifica in modo significativo di uno o più elementi del  
    contratto oggettivamente configurabili come fondamentali 
    ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessi-
    vamente considerato e proposta dalla 
VAPAtours T.O. dopo la conclusione del contratto stesso, ma
prima della partenza e non accettata dal turista.             
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
•   ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
    supplemento di prezzo o con la restituzione 
    dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto 
    turistico abbia valore inferiore al primo;
•   alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di
rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata dalla
VAPAtours T.O. si intende accettata. 

10.1) PENALE DI ANNULLAMENTO
Al turista che recede dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi elencate all’art. 10,  primo comma, saranno
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto
di cui all'art. 7 comma 1 – la quota di gestione pratica,
l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi
già resi, la penale nella misura di seguito indicata:
•   10% della quota di partecipazione per annullamenti 
    pervenuti fino a 30 giorni di calendario prima della 
    partenza;
•   50% della quota di partecipazione per annullamenti 
    pervenuti dal 29° all' 11° giorno di calendario prima della 
    partenza; 
•   100% della quota di partecipazione per annullamenti 
    pervenuti dopo tali termini.
Nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:
•   annullamento nel giorno di partenza;
•   mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo 
    presso la struttura o all’aeroporto di partenza senza 
    darne preventiva comunicazione all’organizzatore (no 
    show);
•   interruzione del viaggio o soggiorno;
•   impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o 
    irregolarità dei documenti di identità o di qualsiasi altro 
    adempimento necessario per effettuare il viaggio;
Il controllo della validità dei documenti è obbligo personale
non delegabile del turista.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti,
le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
Modifiche ed annullamenti di voli e traghetti sono soggetti alle
penalità previste dalle compagnie aeree e di navigazione a
seconda della tariffa applicata e potrebbero essere diverse
da quelle sopra indicate.
Nel caso di gruppi precostituiti, le penali di cui sopra verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
La richiesta di annullamento della prenotazione dovrà
pervenire ESCLUSIVAMENTE in forma scritta, via email a
certificata@pec.vapatours.it. Farà sempre fede l'orario e data
della mail inviata per l'annullamento. Ai sensi dell’art. 32,
comma 2, Cod. Tur. si comunica che, nel caso di contratti
conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come
rispettivamente definiti dagli artt. 45 e 50 del D. Lgs.
206/2005), è esclsuo il diritto di recesso previsto dagli artt. 64
e ss. del D. Lgs. 206/2005; si applicheranno, pertanto, le
penali di cui ai precedenti commi del persente articolo.

11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
La VAPAtours T.O., qualora dopo la partenza si trovi
nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che
per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del turista e,
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto
a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dalla VAPAtours T.O. venga
rifiutata dal turista, per comprovati e giustificati motivi, la
VAPAtours T.O. fornirà, senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per
il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti e
lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino
al momento del rientro anticipato.
Qualora il turista non accetti la soluzione alternativa proposta
dalla VAPAtours T.O., senza che ricorra un serio e giustificato
motivo, quest'ultima non sarà tenuta a corrispondere, a
qualsiasi titolo, somma alcuna al turista.

12) SCIOPERI – SOSPENSIONI PER AVVERSE
CONDIZIONI ATMOSFERICHE – AVVENIMENTI BELLICI
– DISORDINI CIVILI E MILITARI – SOMMOSSE –
CALAMITÀ NATURALI – SACCHEGGI – ATTI DI
TERRORISMO
Questi fatti ed altri simili costituiscono causa di forza maggiore
e non imputabili ai vettori e alla VAPAtours T.O. che, pertanto,
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non saranno tenuti ne al risarcimento dei danni, ne al
rimborso di eventuali spese supplementari sostenute del
prezzo delle prestazioni che per tali cause venissero meno
e non fossero recuperabili. Inoltre non è responsabile del
mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi o cancellazioni
dei vettori aerei, marittimi e terrestri.

13) SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
a) la VAPAtours T.O. ne sia informata per iscritto, almeno 10
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni
della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi, in sostituzione, possano
essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi alla VAPAtours T.O. tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella
misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi
di cui alla lettera d) del presente articolo. 
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione
sono indicate nella scheda tecnica.
Si precisa che in alcuni casi (in applicazione dell’art. 944 del
Codice della Navigazione) la sostituzione sarà possibile solo
con il consenso del vettore.
Al turista rinunciatario, in caso di sostituzione con altra
persona, verranno applicate le seguenti condizioni:
CAMBIO NOMINATIVO: 50 Euro a persona fino a 10 giorni
prima della partenza.
Il cambio nominativo sarà possibile previa verifica delle
condizioni della tariffa applicata.
La richiesta di modifica prenotazione dovrà pervenire
ESCLUSIVAMENTE in forma scritta, via email a
certificata@pec.vapatours.it. Farà sempre fede l'orario e
data della mail inviata.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che
un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del
nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il
termine di cui al precedente punto a). 
La VAPAtours T.O. non sarà quindi responsabile
dell’eventuale mancata accettazione della modifica che sarà,
comunque, tempestivamente comunicata alle parti
interessate prima della partenza.

14) OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per
iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla
data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e
alla documentazione necessaria per l'espatrio.
I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in
Italia e/o rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a
verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)
adeguandovisi prima del viaggio.
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la
mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata
al venditore intermediario o alla VAPAtours T.O.
I turisti dovranno informare il venditore intermediario e la
VAPAtours T.O. della propria cittadinanza e, al momento
della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere
muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi
toccati dall'itinerario, nonché del visto di soggiorno, di transito
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza
dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva
dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà
(facendo uso delle fonti informative indicati al 2° comma), le
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni
sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
I turisti dovranno, inoltre, attenersi all'osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dalla VAPAtours T.O., nonché ai
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. 
I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che la
VAPAtours T.O. e/o il venditore intermediario dovessero
subire a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
Il turista è tenuto a fornire alla VAPAtours T.O. tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso,
utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso la VAPAtours T.O. del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione. 
Il turista comunicherà, altresì, per iscritto alla VAPAtours
T.O., all'atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulla modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l'attuazione.

Il turista è sempre tenuto ad informare il venditore
intermediario e la VAPAtours T.O. di eventuali sue esigenze
o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari,
disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta
di relativi servizi personalizzati.

15) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita, in catalogo od in altro materiale informativo, soltanto
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
Autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE, cui il
servizio si riferisce, la VAPAtours T.O. si riserva la facoltà di
fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione
e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

16) REGIME DI RESPONSABILITA'
La VAPAtours T.O. risponde dei danni arrecati al turista a
motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da questi personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del
turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che la stessa VAPAtours T.O. non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere. 
Il venditore intermediario, presso il quale sia stata effettuata
la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun
caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e,
comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle
norme vigenti in materia.

17) LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45, e 47 del Cod. Tur. e
relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi
previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli artt. 1783 e 1784
del codice civile.

18) ESCURSIONI E SERVIZI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal
consumatore direttamente in loco e non comprese nel
prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate
e descritte in questo catalogo o sul sito www.vapatours.it ,
sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato con
VAPAtours T.O. nella veste di organizzatore. Pertanto
nessuna responsabilità potrà essere ascritta a VAPAtours
T.O., a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi,
nell’eventualità che accompagnatori o corrispondenti locali
possano occuparsi della prenotazione o della vendita di tali
escursioni.

19) OBBLIGO DI ASSISTENZA
La VAPAtours T.O. è tenuta a prestare le misure di assistenza
al turista secondo il criterio di diligenza professionale con
esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizioni di legge o di contratto. La VAPAtours T.O. ed il
venditore intermediario sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni
Generali), quando la mancata o inesatta esecuzione del
contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo
a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata
da un caso fortuito o di forza maggiore.

20) RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere -
a pena di decadenza - contestata dal turista durante il
viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo,  a
mezzo fax al numero +39 0831.526680 o e-mail:
info@vapatours.it, anche ai fini di cui all'art. 1227 c.c.,
affinchè la VAPAtours T.O. , il suo rappresentante locale o
l'accompagnatore, possano verificare il merito di quanto
asserito dal turista  e vi pongano tempestivamente rimedio.
In caso contrario, non potrà essere contestato l'ina-
dempimento contrattuale. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere
reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso
di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova
dell'avvenuto ricevimento, alla VAPAtours T.O. o al venditore
intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data di rientro nel luogo di partenza.

21) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo è possibile,
ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione, presso gli uffici della VAPAtours T.O. o del
venditore intermediario, speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto
turistico, da eventuali infortuni e bagagli al seguito. Sarà
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che
copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie,
casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i
diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti
delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni
e con le modalità previste da tali polizze.

22) FONDO DI GARANZIA 
I Contratti di Viaggio dei Pacchetti Turistici, sono regolati
dalle disposizioni del D. Leg. N. 79 del 23 maggio 2011
Codice del Turismo e devono essere garantiti da FONDO
DI GARANZIA, secondo nuova normativa anno 2016 (per il
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto
turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di
insolvenza o fallimento dell’agenzia), ai sensi di quanto
previsto dal II – III comma dell’art. 50 decreto Legislativo 23
maggio 2011 n. 79).
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto
dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno
indicati nel catalogo del Tour Operator e/o nell’estratto conto,
o conferma di prenotazione, dei servizi richiesti dal turista.

23) MODIFICHE OPERATIVE 
La VAPAtours T.O.  informa che gli orari e le tratte dei voli e
traghetti indicati nella conferma dei servizi sono indicativi e
non possono avere valenza di obbligazione contrattuale a
carico del T.O., poiché soggetti a variazione da parte delle
compagnie aeree, marittime e delle autorità preposte.
Variazioni, rispetto a quanto indicato nella conferma di
prenotazione dei servizi, potranno riguardare gli orari, la
compagnia aerea, marittima, l’aeromobile e il traghetto. A tal
fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma alla propria
agenzia sull’orario dei voli, traghetti e sui vettori due giorni
prima della partenza.

24) LIMITI DI ETA’
Le condizioni contrattuali praticate ed i servizi previsti nel
presente catalogo relativi a precisi limiti di età si intendono
riferiti a clienti che non hanno ancora compiuto gli anni al
momento dell’inizio del viaggio.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di
trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n° 3 e n° 6; artt. da 17 a 23;
artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché
dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del
singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore
intermediario che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a
rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun
modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7; art. 10.1; art.
13; art. 15; art. 18. 
L'applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi servizi come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita
di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.). 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART.
17 DELLA LEGGE N. 38/2006 
"La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche
se sono commessi all'estero". 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03 (PROTEZIONE
DATI PERSONALI) 
Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è
necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto -
è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma
cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori
dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in
ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. Lgs. n. 196/03
contattando VAPAtours S.r.l. - Via Monte, 2 - 72100 Brindisi,
titolare del trattamento. 

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: VAPAtours s.r.l. 
Via Monte 2, 72100 Brindisi 
T. + 39 0831 562514 – F. +39 0831 526680 
P.Iva 00613880749

Autorizzazione Regione Puglia n° 181 del 21.04.1994
Polizza assicurativa R.C. Professionale n. 131166996
emessa da Compagnia UNIPOLSAI S.p.a.

Validità del catalogo: 1/02/2018 – 31/12/2018
Per la versione costantemente aggiornata del Catalogo,
listino prezzi e delle condizioni generali di vendita consultate
il sito: www.vapatours.it
Le tariffe riportate in catalogo sono espresse in Euro.

Il cambio di riferimento applicato è di: 1 Euro  = 1,22208 USD 
Eventuali oscillazioni al rialzo dei cambi superiori al 2%
comporteranno un aumento delle quote di partecipazione.
Per i viaggi di gruppo il numero minimo di partecipanti per
garantire la partenza è indicato nei riquadri in calce ai
programmi.
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