
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NESSUNA QUOTA APERTURA  
PRATICA  

PER PRENOTAZIONI  
CONFERMATE  

ENTRO 
60 GG PRIMA! 

 

Tour  Grecia  Le Onde Del Mar Egeo  

 Euro 1157,00 p.p. 
 

 Euro  1330,00 p.p.* 
          *Luglio / Agosto 2020 

Giorno 1: Arrivo ad Atene, tempo libero 

Giorno 2: Atene - Mykonos 
Giorno 3: Mykonos 

Giorno 4: Mykonos  
Giorno 5: Mykonos - Santorini 
Giorno 6: Santorini  
Giorno 7: Santorini - Atene 
Giorno 8: Atene – rientro in Italia 

DA MAGGIO a OTTOBRE 
2020 

 

SABATO/SABATO 

La quota comprende:  
Volo da Palermo, pullman GT, Trasferimenti, 
biglietti dei traghetti, sistemazione in hotel 3 
stelle , trattamento di pernottamento e prima 
colazione, guida accompagnatore multilingua. 

 
 
 

 

La quota NON comprende:  
euro 25 quota apertura pratica comprensiva di 
assicurazione medico-bagaglio no stop,  
ingressi, bevande ai pasti, mance, spese 
personali, servizi di facchinaggio, pasti non 
indicati e tutto quanto non espressamente 
riportato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

 Supplemento singola € 430 
 Riduzione 3° letto chd (4-13 anni) € 432 

 Riduzione 3° letto adulti € 86 

Luglio e Agosto: 

 Supplemento singola:  € 516 
 Riduzione 3° letto chd (4-13 anni) € 517 

 Riduzione 3° letto adulti € 103 
BIMBI 0-3 ANNI : PAGANO QUOTA SOLO VOLO 

 (SU RICHIESTA) 

Programma dettagliato, foto ed ulteriori info sono disponibili nel sito web ufficiale www.vacanzebyvirtus.eu 
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1° giorno Sabato : Atene:  
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Atene e trasferimento al vostro albergo. Il resto della giornata è 
a disposizione. Per la sera vi consigliamo di visitare il vecchio quartiere della Plaka con la sua 
atmosfera vibrante, passeggiare per le sue strette stradine con i suoi vari negozi di souvenir, 
caffetterie, vecchie taverne greche e la vita notturna. Pernottamento in albergo. 

 
 2° giorno Domenica : Atene – Mykonos: 
Prima colazione in hotel. Mattina libera con la possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
del Giro della città di Atene : Incontro con la nostra guida professionale parlante Italiano per un 
tour panoramico della città . Si passa dai luoghi più importanti di Atene, come lo Stadio 
Panathenaiko, culla dei primi Giochi Olimpici che si sono svolti nel 1896, si continua verso la 
residenza del Primo Ministro, Ex Palazzo Reale (custodito dalle famose guardie degli ‘’ Evzones’’ nel 
loro tradizionale costume Greco) e lo Zappeion Megaron. Si procede passando per il Tempio 
Romano di Giove Olimpico , per il Giardino Nazionale, l’Arco di Adriano, la Chiesa di San Paolo, il 
Parlamento, la Tomba del Soldato Ignoto, la Casa di Schliemann (Museo Numismatico), la 
Cattedrale Cattolica, l’Accademia, l’Università, la Biblioteca Nazionale, il Vecchio Parlamento, la 
Piazza della Costituzione (Syntagma) la Chiesa Ortodossa Russa. Si prosegue quindi con la salita 
all’Acropoli, il simbolo più riconosciuto dell’antica Grecia, uno dei più grandi monumenti culturali 
del mondo. All’Acropoli si visiterà il tempio di Athena Nike, il Partenone, l’Erehtheion la loggia delle 
Cariatidi, l’ Herodion e il Teatro di Dionisio. Visita al Museo Archeologico Nazionale, considerato uno 
dei più ricchi Musei del mondo. 
Dopo mezzogiorno trasferimento al porto di Rafina: Prima di imbarcarsi sul traghetto per Mykonos 
possibilità di pranzare (facoltativo) in una taverna tipica a Rafina. All’arrivo a Mykonos, incontro al 
porto con l’assistente che ci accompagnerà in albergo per il pernottamento. 

3° giorno Lunedi’ : Mykonos: 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per esplorare individualmente la bella isola 
cicladica oppure di partecipare a uno dei nostri tour e attività facoltative. Vi proponiamo il tour a 
piedi della citta di Mykonos (mattino o pomeriggio). Mykonos è una destinazione popolare e 
famosa in tutto il mondo, grazie al suo stile di vita cosmopolita e alla varietà di visitatori che attrae. 
Tuttavia, questa bella isola ha molto di più da offrire, oltre alla sua vita notturna e alle popolari 
immagini “dei ricchi e famosi”. Il modo tradizionale di vivere a Mykonos si riflette all’interno della 
città, dove vi offriamo un autentico tour a piedi in luoghi spesso poco conosciuti da molti dei suoi 
visitatori. Vi offriamo un’esperienza da ricordare tutta la vita: sperimentare in prima persona la vera 
bellezza della città di Mykonos, percorrendo la sua storia e rievocando alcuni dei suoi ricordi del 
passato. Pernottamento presso l’hotel. 

 
 4° giorno  Martedì : Mykonos: 
Prima colazione in hotel. Anche questo giorno è a disposizione per trascorrerlo sulle splendide 
spiagge o nella città di Mykonos con i bellissimi vicoli pieni di negozi, caffè e ristoranti. In 
alternativa, si può partecipare a uno dei nostri tour e attività facoltative. Pernottamento in l’hotel. 

5° giorno  Mercoledì : Mykonos – Santorini: 
Prima colazione in hotel. Ci trasferiremo al porto per prendere un veloce traghetto che ci porterà 
all’isola di Santorini passando le pittoresche isole di Paros, Naxos e Ios. 
Una volta arrivati a Santorini trasferimento in hotel per il pernottamento. 



 
 

 

6° giorno Giovedì : Santorini: 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione o per partecipare ad uno dei nostri tour 
facoltativi. Crociera alla caldera o giro di intera giornata dell’isola. 
Trasferimento in bus al porto di Athinios, imbarco sul battello verso il vulcano (tragitto circa 15-20 
minuti, sosta di circa 1 ora e 15 minuti). La camminata fino ai crateri attivi è di circa 20 minuti lungo 
un sentiero percorribile. Vale la pena di raggiungere la cima perché quando ci si arriva, graffiando 
la superficie uscirà il vapore che odora di zolfo. 
Dopo la visita di Nea Kameni, la barca continua fino all’isolotto di Palaia Kameni dove si trovano le 
sorgenti calde sulfuree. 
La temperatura dell’acqua è di 30-35 gradi, ma si mescola continuamente con l’acqua di mare. 
Qui la a barca rimane per circa 30 minuti per nuotare nel famosi bagni termali ricchi di fanghi dal 
potere curativo e benefico per la pelle. Proseguimento in barca verso l’isola di Thirassia tempo 
libero (2 ore circa) per nuotare nelle acque cristalline di Korfos o mangiare nelle taverne tradizionali 
assaggiando I vari piatti locali. Si può andare a piedi oppure a dorso d’asino nel villaggio 
pittoresco di Manolas, che con le strade strette e la bella vista su Santorini merita una visita. 
Dopo una piacevole pausa di 2 ore sull’isola di Thirassia, rientro al vecchio porto navigando lungo 
le scogliere vulcaniche di Oia per splendide foto di questo paesaggio unico. La barca da Thirassia 
si dirige al porto tradizionale di Armeni, da qui si raggiunge il villaggio di OIA (a piedi o in asino). Ad 
OIA si può esplorare l’insediamento tradizionale, passeggiare nelle strade strette, ammirare 
l’architettura unica che mescola grandi case veneziane e piccole case di caverne e naturalmente 
ammirare lo splendido tramonto famoso in tutto il mondo. Rientro in hotel in autobus e 
pernottamento. 

7° giorno Venerdì: Santorini – Atene: 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento al porto e rientro 
ad Atene in nave. Arrivo al porto di Pireo, trasferimento in hotel e pernottamento. 

                                                              
8° giorno Sabato : Atene: 
Prima colazione in hotel. A seconda dell’ora di partenza, si potrà avere un po’ di tempo libero fino 
al trasferimento all’aeroporto. 
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