
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
-  Voli da Cagliari a Roma e da Roma a Atene a/r, con 1 bagaglio a 
mano e trasferimenti aeroportuali  
-  Trasporto in pullman GT con aria condizionata 
-  Accompagnatore in italiano 
-  Sistemazione in Hotel 4*/Sup.in pernottamento e 1° colazione 
-  7 cene in hotel 
-  Radioguide auricolari 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
- Quota di iscrizione Euro 35  
- Tasse aeroportuali Euro 135  
- Pasti non indicati in programma , bevande , mance ad autisti e 
guide 
- Extras personali negli hotels e nei ristoranti 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso nelle 
Quote”  
- Ingressi non inclusi: € 87 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
- Supplemento singola € 320 
- Riduzione chd 2-11   € 100 
N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree disponibili per un 
numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe 
essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 
Alberghi previsti durante il Tour Grecia 
ATENE : Hotel Titania 4 stelle o similari 
OLYMPIA : Hotel Olympia Europa o Amalia 4 stelle sup 
IOANNINA: Hotel EPIRUS PALACE 5* / OLYMPIC IOANNINA 4* o 
similari 
DELFI : Hotel Amalia Delfi 4* sup o similari 
KALAMBAKA : Hotel Amalia Kalambaka o Gran Meteora 4* sup 

 

 

Programma Gran Tour Grecia  
1º giorno – CAGLIARI - ATENE  

Partenza da Cagliari via Roma Arrivo ad Atene e trasferimento in albergo. Incontro 
con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 20:00. Cena e pernottamento.  

2º giorno – ATENE – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA  
Partenza per il Canale di Corinto e Epidauro visita del teatro. Si raggiungerà poi 
Nauplia. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene, 

con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali prima di proseguire in direzione di 
Olympia, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli 

Megalopoli. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
3º giorno – OLYMPIA – IOANNINA (L’EPIRO)  

In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus,del 
museo archeologico. Partenza verso nord attraversando il Golfo di Corinto con il 
nuovo ponte. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Nel pomeriggio si entrerà 

nelle terre dell’antico Epiro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeggiata 
visitando la fortezza che ha rappresentato un importante bastione difensivo 

durante la lunga occupazione Ottomana. Cena e pernottamento 
4º giorno – IOANINA – METSOVO – KALAMBAKA (METEORA)  

Partenza per Metsovo, un caratteristico paese di montagna. Arrivo a Kalambaka e 
visita dei famosi Monasteri delle Meteore, la cui posizione sulle rocce li rende un 
posto unico al mondo Pranzo libero. Visita di 2 monasteri. Cena e pernottamento.  

N.B. Per la visita dei Monasteri si consiglia un abbigliamento adeguato.  
5º giorno – KALAMBAKA (METEORA) – DELFI  

Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, (breve 
sosta per vedere il Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi, tempo a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e del museo archeologico di Delfi. 

Cena e Pernottamento 
6º giorno – DELFI – CAPO SUNION – ATENE  

Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo libero visita al sito 
archeologico del Tempio di Poseidone. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento  

7º giorno – ATENE.  
Visita di Atene: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode 

Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, Proseguimento per la piazza 
Syntagma, con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento e via Panepistemiou Si 

percorreranno la piazza Omonia, e via Erode Attico, dove ha sede il palazzo 
presidenziale con le famose guardie nazionali dette “Euzones”. visita del tempio di 

Giove Olympico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion. 
Pomeriggio libero. Cena e Pernottamento.  

8º giorno – ATENE – CAGLIARI 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine 

dei servizi. 

 


