
 
 

 

TOUR DELLA GRECIA CLASSICA & METEORE 
dal 28 aprile al 5 maggio 2020 

1° GIORNO: Ritrovo dei signori Partecipanti al mattino e partenza in pullman alla volta di Ancona. 
Imbarco sul traghetto Anek Lines in partenza alle ore 13.30, pranzo libero e giornata di navigazione. 
Cena al self service di bordo e pernottamento nelle cabine prenotate. 
2° GIORNO: Prima colazione a bordo e arrivo a Igoumenitsa alle ore 8.00. Sbarco e trasferimento in 
bus a KALAMBAKA. Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita 
di due monasteri delle METEORE, costruiti a partire dal XIV secolo sulla sommità di queste 
formazioni geologiche e ricchi di preziose testimonianze dell’arte Bizantina. In serata sistemazione 
presso l’hotel riservato a Kalambaka, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: Dopo la prima colazione, partenza per DELFI, sulle pendici del Monte Parnaso, sede di 
un antico santuario e dell’oracolo del Dio Apollo. Qui infatti il dio Apollo parlava e gli uomini lo 
stavano a sentire. Vuole la tradizione che il luogo di fondazione del santuario fosse stato stabilito 
da Zeus in persona per mezzo di due aquile che qui si posarono. Un segno definitivo: qui stava 
l’ombelico del mondo; non era una canzone ma il simbolo di un luogo davvero speciale. Visita del 
sito archeologico con i resti del santuario e del tempio di Apollo, della Fonte Castalia e del famoso 
museo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Atene, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 



 
4° GIORNO: Prima colazione.  Partenza per il porto per l’imbarco sul traghetto per la Minicrociera 
alle ISOLE DEL GOLFO SARONICO, il luogo di villeggiatura preferito dagli ateniesi (giornata intera 
con pranzo a bordo in corso d’escursione). Nel pomeriggio rientro al porto e rientro in hotel ad 
Atene per cena e pernottamento. 
5° GIORNO: Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata di ATENE, una 
città piena di vita, dove l'archeologia la fa da padrona! Gli stupendi monumenti di Atene risalgono a 
epoche lontanissime e si alternano alla modernità degli edifici dei suoi quartieri alla moda: la 
capitale ha il privilegio di non somigliare a nessun’altra città della Grecia ed è il perfetto connubio 
tra l’atmosfera dalle grandi città e quella dei piccoli borghi.  Visita dell’Acropoli e del Museo 
dell’Acropoli. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Giro panoramico in autobus della città 
passando davanti ai monumenti e alle piazze principali: Piazza della Costituzione, Palazzo del 
Parlamento, Milite Ignoto, Biblioteca Nazionale, Piazza Omonia, Arco di Adriano. In serata rientro in 
hotel ad Atene per cena e pernottamento. 
6° GIORNO: Dopo la prima colazione, partenza per l’ARGOLIDE. Sosta al famoso Canale di Corinto. 
Proseguimento per EPIDAURO e visita guidata dell’omonimo teatro, celebre per la sua acustica 
perfetta ed ancora oggi utilizzato per rappresentazioni teatrali durante l’estate. Pranzo in ristorante. 
Passando da Nauplia, graziosa cittadina famosa per essere stata la prima capitale della Grecia 
moderna, si raggiunge MICENE, antica città del Peloponneso, dove si visiteranno il Tesoro di Atreo, 
il Palazzo, la Porta dei Leoni e le famose Tombe Reali, tra cui quella che viene considerate la Tomba 
di Agamennone. Al termine delle visite partenza per Olimpia dove si arriverà nel tardo pomeriggio.  
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
7° GIORNO: Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione ad OLIMPIA, città che, nonostante 
la posizione geografica piuttosto isolata, divenne la culla dei più famosi giochi dell’antichità, che si 
celebravano ogni quattro anni in onore del padre di tutti gli dèi, Zeus. Visita del sito archeologico 
con il santuario di Giove, l’Officina di Fidia, lo Stadio ed il locale museo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Patrasso e imbarco con il traghetto in partenza alle 17.30. Cena al self-
service di bordo e pernottamento nelle cabine prenotate. 
8° GIORNO: Prima colazione a bordo. Mattinata di navigazione e pranzo libero a bordo. Arrivo al 
porto di Ancona alle ore 16.30, sbarco e rientro in pullman ai luoghi di provenienza. Cena libera 
durante in percorso. Arrivo previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione: min.40 persone: € 1230,00 – min.30 pers: € 1350,00 
Suppl. sistemazione in cabina e camera singola: € 290,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento con pullman in partenza dall’Italia per tutto il tour; Viaggio in nave 
a/r in cabina AB2 (doppia interna con servizi privati); Trattamento di mezza pensione (cena e colazione) al 
self service di bordo (bevande escluse); 5 Pernottamenti in hotel 4****, con trattamento di mezza pensione 
(cena e colazione in hotel); 5 pranzi in ristoranti caratteristici; Bevande incluse a pasti durante il tour (1/2 di 
acqua minerale e 1/4 di vino); Visite guidate come da programma con guida locale parlante italiano; 
Crociera alle isole del Golfo Saronico (pranzo incluso); Accompagnatore Delizia Club; Assicurazione medico- 
bagaglio; Materiale turistico informativo; 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e/o monumenti pari a circa 94 € da pagare in loco 
all'accompagnatore; i cittadini over 65 anni, mostrando il documento d'identità, avranno diritto ad una 
riduzione di circa il 50%; Assicurazione annullamento su richiesta; Le mance e quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 1 MARZO CON ACCONTO DI € 300,00 A PERSONA 
 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C Sacile (PN) – tel.0434 71980 - www.atmanviaggi.it 
 

Organizzazione tecnica: DELIZIA CLUB VIAGGI S.A.S. di Liani C. & C. Casarsa – Fondo di garanzia n° A/11.2234/1/2019 - Comunicazione obbligatoria  

ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

http://www.atmanviaggi.it/

