
 

 

 

Gran Tour  

GRECIA CLASSICA 
 

 
  

 

1° giorno •  ATENE 

Arrivo in hotel, cena e pernottamento. Durante la cena alle ore 20.30 incontro con la guida 

accompagnatore  che illustrerà il programma del tour. 
 

2° giorno •  ATENE  

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città con il nuovo Museo Archeologico, 

uno dei più importanti del mondo. Visita all’Acropoli con il Partenone, l’Eretteo, il tempio di 

Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Proseguimento della visita con il centro cittadino, piazza 

Syntagma dove si trova il Parlamento ed il monumento del Milite Ignoto, l’Accademia, 

l’Università, piazza Omonia, il palazzo Presidenziale, il Tempio di Zeus Olimpico, l’Arco di 

Adriano, lo stadio Panathinaiko dove nel 1896 si svolsero le prime olimpiadi dell’era 

moderna, il palazzo delle esposizione di Zappion ed i giardini reali. Pranzo libero.  Pomeriggio 

libero per visite individuali e shopping. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno • ATENE •  EPIDAURO • NAUPLIA • MICENE • OLYMPIA 

Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore e partenza in bus per il canale di 

Corinto percorrendo la strada costiera. Breve sosta per ammirare il paesaggio. Proseguimento 

per Epidauro e visita dell’omonimo teatro con la sua acustica perfetta. Trasferimento nella 

vicina Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento a Micene e visita del sito archeologico con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. 

Proseguimento in direzione di Olympia attraversando il Peloponneso e le città di Tripoli e 

Magalopoli. Cena e pernottamento in hotel.  
 

4° giorno •  OLYMPIA • IOANNINA (L’EPIRO) 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di 

Zeus, l’antico stadio e del museo archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio si entrerà nelle 

terre dell’antico Epiro, famoso regno del Re Pirro. Visita della fortezza di Ioannina, bastione 

difensivo durante la lunga occupazione ottomana. Cena e pernottamento in hotel.  

 



 

5° giorno • IOANNINA • METSOVO • KALAMBAKA (Meteora) 

Prima colazione. Partenza per Metsovo, caratteristico paese di montagna dal quale si gode di 

un bellissimo panorama. Pranzo libero. Successivo trasferimento a Kalambaka e visita dei 

famosi monasteri di Meteora costruiti s0pesso in luoghi inaccessibili in punta ad alte 

montagne grigie ed edificati seguendo i codici artistici bizantini risalenti al XIV secolo (si 

visiteranno due monasteri). Cena e pernottamento in hotel. 

Nota: per la vista dei Monasteri è obbligatorio un abbigliamento adeguato(non sono ammessi 

per le donne vestiti scollati e minigonne e per gli uomini pantaloncini corti) 

 

6° giorno KALAMBAKA (Meteora) • DELFI 

Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo di Termopoli che fu 

teatro della famosa battaglia (sosta per vedere il monumento a Leonida). Pranzo libero.  Nel 

pomeriggio visita del sito e del museo archeologico di Delfi con il suo sacro oracolo che è stato 

consultato da tutti i grandi personaggi del mondo classico per ogni importante decisione. Cena 

e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno • DELFI • CAPO SOUNION • ATENE 

Prima colazione. Partenza per Capo Sounion e visita al Tempio di Poseidone e al parco 

archeologico e dove si gode di un bellissimo panorama. Pranzo libero. Successivo 

trasferimento ad Atene. Cena e pernottamento in hotel. 
 

8° giorno •  ATENE  

Prima colazione.  Fine dei servizi. 
 

Date di partenza da Atene  

Aprile  11, 25 (sabato)                     Maggio 09, 30 (sabato) 

Giugno 13, 27 (sabato)                    Luglio  10, 14, 31 (venerdì) 

Agosto 7, 14, 21, 28 (venerdì)       Settembre  4, 11, 18, 25 (venerdì) 

Ottobre 3, 10 (sabato) 
 

Tariffa per persona in doppia alta stagione               € 768  s. singola € 395  

Tariffa per persona in doppia media stagione          € 738  s. singola € 380 
 

Quota di iscrizione € 26 

Riduzione terzo letto adulto 5% -  Bambini 2/11 anni riduzione  25% 
 

La quota comprende: 

Viaggio in bus GT con aria condizionata 

Accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata del viaggio 

Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione (bevande escluse)  

Visite guidate come da programma  
 

La quota non comprende: 

Il volo aereo 

Gli ingressi da pagare in loco € 92 adulti - - € 6 bambini 

Tutto quanto non espressamente indicato alla quota comprende 

Transfer dall’aeroporto di Atene € 85 a tratta (max 4 persone)  

                                                                     •  •  •  •  •         

Hotel durante il tour o similari:   

Atene: Titania 4* - Stanley 4* • Olympia:  Amalia Olympia 4*  • Delfi: Amalia Delfi 4*                                

Ioannina: Epirus 4* •  Kalambaka: Amalia Kalambaka 4* 


