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GRECIA per tutti 
Formula Low Cost           

 Partenza ogni martedì 

 

PACCHETTO BASE 

da € 785  p.p.  

Tour classico e Meteore da Atene 8 giorni / 7 notti 

Volo da Palermo o Catania (bagaglio a mano) 

+ 7 pernottamenti con colazione in hotel 3 e 2 stelle 

+ tasse aeroportuali + trasferimenti a/r  

+ pullman privato + assistenza in loco  

AGGIUNGI SOLO GLI EXTRA CHE PREFERISCI 

 

 

 CENE 

Possibilità di prenotare 

le singole cene ad 

€ 18 per cena oppure 

pacchetto 

di 7 cene a € 107 

 bevande escluse 

SERVIZIO GUIDA 
Servizio guida per le escursioni previste dal 

tour.  Ingressi ai siti esclusi e da pagarsi in loco 

Teatro di Epidauro € 15 

Micene, sito archeologico € 15 

Olympia, sito archeologico e museo € 15 

Delfi, sito archeologico e museo € 25 

Meteore, due monasteri € 15 

Atene, mezza giornata con Acropoli e 

Museo archeologico € 25 

OPPURE 

Pacchetto 6 guide € 100 

PRANZI 

Possibilità di prenotare i 

singoli pranzi ad  

€ 18 per pranzo 

oppure pacchetto 

di 4 pranzi ad € 70  

bevande escluse 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

quota apertura pratica / assicuraz. medico bagaglio € 25 

p.p.  
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GRECIA PER TUTTI 
Formula Low Cost           

Partenza ogni martedì 

 

da € 785  
Tour classico e Meteore da Atene 8 giorni

 
/ 7 notti

 

1° GIORNO –
 
ATENE, ARRIVO:

 
arrivo ad Atene. Trasferimento in albergo in centro 

città, tempo libero a disposizione, pernottamento.
 

2° GIORNO
 
–

 
ATENE: giornata libera a disposizione o in alternativa possibilità di 

partecipare all’escursione facoltativa della crociera nel Golfo Saronico che dà la 

possibilità di
 
visitare le tre bellissime isole di Hydra, Poros e Egina. Rientro e 

pernottamento in hotel.
 

3° GIORNO
 
–

 
ATENE, DELPHI, KALAMBAKA: dopo la prima colazione partenza per 

Delphi. Visita facoltativa al sito archeologico di Delphi con
 
il tesoro degli Ateniesi, 

il tempo di Apollo ed il museo. Al termine della visita, pranzo libero.
 
Partenza per 

Kalambaka, piccola cittadina situata ai piedi del sorprendente complesso delle 

Meteore. Pernottamento in hotel.
 

4° GIORNO –
 
KALAMBAKA, ATENE:

 
dopo la prima colazione partenza direzione 

Meteore. Visita facoltativa alle Meteore (2 monasteri). In uno scenario unico, sulla 

sommità di enormi rocce come sospesi tra la terra ed il cielo si ergono i famosi 

Monasteri, considerati esemplari unici di arte Bizantina che custodiscono 

all’interno grandi tesori storici e religiosi. Pranzo libero a Kalambaka. Rientro ad 

Atene con sosta lungo la strada alle Termopili, al monumento di Leonidas, famoso 

per la battaglia dei 300. Arrivo ad Atene, pernottamento in hotel.
 
CONSIGLI PER 

L’ABBIGLIAMENTO DURANTE LA VISITA AI MONASTERI –
 
maschile: pantaloni 

lunghi, camicia a mezze maniche –
 
femminile: gonna fino al ginocchio, maglietta 

con spalle coperte, NO pantaloni.
 

 



                                                                                            

 

 

5° GIORNO – ATENE, CORINTO, EPIDAURO, NAUPLIA, MICENE, OLYMPIA: dopo la 

prima colazione partenza per il Canale di Corinto (breve sosta) percorrendo la 

strada costiera. A seguire, visita facoltativa del Teatro di Epidauro (IV sec. a.C.), 

famoso per la sua perfetta acustica. Al termine della visita partenza per la città di 

Nauplia, famosa per la fortezza delle Palamidi, breve sosta e proseguimento per 

Micene. Visita facoltativa al Sito Archeologico e alla Tomba di Agamennone. 

Pranzo libero a Micene. Dopo pranzo, proseguimento per Olympia, la culla dei 

Giochi Olimpici. Pernottamento in hotel. 

6° GIORNO – OLYMPIA, ATENE: dopo la prima colazione, visita facoltativa al Sito 

Archeologico con il Santuario di Zeus Olympio, all’antico stadio ed al Museo 

Archeologico.  Al termine della visita partenza per Atene, sosta per il pranzo, 

libero. Arrivo in serata ad Atene, pernottamento in hotel. 

7° GIORNO – ATENE: dopo la prima colazione, possibilità di partecipare alla visita 

facoltativa della città di Atene. Si ammirerà la piazza della Costituzione 

(Syntagma), il Palazzo del Parlamento, il monumento al Milite Ignoto, la 

Biblioteca Nazionale, il Palazzo Presidenziale, lo Stadio Panathinaiko, l’arco di 

Adriano, il tempio di Zeus Olimpio. A seguire, visita dell’Acropoli con i capolavori 

architettonici dell’età dell’oro di Atene. Visita al Museo Archeologico Nazionale. 

Resto della giornata libera o con possibilità di partecipare all’escursione 

facoltativa di Capo Sounion con vista al Tempio di Poseidone e la sua 

stupefacente vista sul mar Egeo. Pernottamento in hotel. 

8° GIORNO – ATENE, PARTENZA: dopo la prima colazione, trasferimento in 

aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

  



                                                                                            

 

LA QUOTA INCLUDE: Volo da Palermo o Catania, tasse aeroportuali, bagaglio a 

mano, posto assegnato, trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto, hotel 3* ad 

Atene e hotel 2* durante il tour, 7 pernottamenti con trattamento di camera e 

colazione, pullman, assistente/accompagnatore parlante italiano. 

LA QUOTA non INCLUDE: quota apertura pratica e assicurazione medico/bagaglio 

€ 25 p.p., biglietti d’ingresso ai siti archeologici e musei, visite guidate, bevande 

durante i pasti, mance, tasse di soggiorno in hotel, spese personali, servizio 

facchinaggio, pasti non indicati, quanto non indicato come incluso 

 

Supplemento singola € 180 – Rid. 3°letto adulti/bambini 10% 

 

OPZIONI FACOLTATIVE: 

PRANZI: € 18 per pranzo oppure pacchetto di 4 pranzi € 70 p.p. – CENE: € 18 per 

cena oppure pacchetto di 7 cene € 107 p.p. – VISITE (guidate, ingressi esclusi): 

1: giro città di Atene con sito di Acropoli ed il Museo Archeologico Nazionale, 

visita del museo di Olimpia, del sito e del museo di Delfi € 25 p.p., per sito. 

2: visite ad Epidauro, Micene e 2 monasteri delle Meteore € 15 p.p., per sito. 

Pacchetto per tutte le visite sopraindicate € 100 p.p. 

 

 

 




