
 

 

 

 

 

 

da € 636 p.p. – solo Tour 

-hotel di categoria 4* 

-n. 2 pranzi durante il tour fuori Atene 

-trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto 

-pullman privato 

-guida parlante italiano durante il tour 

 

 

 

 

 

NON INCLUSO 
Volo, quota apertura pratica-assicurazione medico/bagaglio € 25, biglietti di ingressi 

ai siti archeologici e Musei (€ 90 p.p.), pasti non indicati, bevande ai pasti, tasse di 

soggiorno, mance, spese personali, servizio facchinaggio, quanto non indicato come 

incluso. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Supplemento hotel categoria Superior € 355 p.p. 

Rid. 3° letto in cat. standard adulti € 63- in categoria Superior € 99 

Rid.3° letto in cat. standard fino a 14 anni n.c. € 318 - in categoria Superior € 495 

Supplemento singola in categoria standard € 258 – categoria superior € 476 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
GIORNO 1: ATENE 
Arrivo in aeroporto ad Atene, trasferimento in hotel e tempo libero a 

disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 2: GIRO CITTA’ DI ATENE-ACROPOLIS E MUSEO 

ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per il giro città di 

Atene. Durante il tour si vedrà: la Piazza della Costituzione (Syntagma), 

il Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale e, 

proseguendo lungo la via Erode Attico: gli Evzoni, il Palazzo 

Presidenziale, lo Stadio Panathinaiko e, in direzione dell’Acropoli: l’Arco 

di Adriano, il Tempio di Zeus Olimpo. A seguire, visita del sito 

archeologico di Acropoli con i capolavori architettonici dell’Età dell’Oro 

di Atene. Si continua con la visita al Museo archeologico nazionale 

considerato tra i più importanti musei Nazionali. Pranzo libero. Intorno 

alle ore 14, partenza per l’escursione a Capo Sounion con visita al 

tempio di Poseidone e la sua stupefacente vista sul Mar Egeo. Cena e 

pernottamento in hotel ad Atene. 

 



GIORNO 3: ATENE, CORINTO,EPIDAURO,NAUPLIA,MICENE,OLYMPIA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il canale di Corinto 

(breve sosta) percorrendo la strada costiera. A seguire visita 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 al Sito 

Archeologico e alla tomba di Agamennone. Pranzo a Micene. Dopo i l 

pranzo, proseguimento per Olympia, la culla dei giochi olimpici. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 4: OLYMPIA, ARACHOVA 
Dopo la prima colazione in hotel, visita al sito archeologico e al 

Santuario di Zeus Olimpo, all’antico stadio e al museo archeologico. Al 

termine della visita, partenza per Arachova passando sullo stupendo 

ponte che attraversa la Baia Corinzia e collega Rio a Antirio e passando 

per la pittoresca cittadina di Nafpactos (Lepanto). Sosta per il pranzo. 

Arrivo in serata ad Arachova, cittadina famosa per i suoi tappeti e 

trapunte colorate. Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 5: ARACHOVA, DELFI, ATENE 
Dopo la prima colazione in hotel, visita al sito Archeologico di Delfi con 

il tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo ed il museo. Al termine della 

visita pranzo e partenza per Atene. Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 6: ATENE, partenza 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto per il volo 

di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 




