
 

 

 

 

 

TOUR GRECIA CLASSICA 

E METEORE 
Partenza garantita tutte le domeniche                                                                                                                             

6 notti/7 giorni 

 

1° giorno • domenica                                                                                                                             

Arrivo  all’aeroporto  o  al  porto  di  Atene.  Trasferimento  privato  in città. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

2° giorno • lunedì • Atene • Capo Sounion                                                                                                                              

Prima  colazione  in  hotel .  Visita  della città  antica e della famosa  Acropoli 

che domina la città.  Successiva visita del nuovo museo dell’Acropoli. Pranzo 

libero. Nel  pomeriggio  visita  panoramica  della  costa  di  Atene sino a Capo  

Sounion, suggestive estremità costiera. Cena libera e pernottamento in hotel. 

3° giorno • martedì •  Corinto • Micene • Olympia                                                                                                                                  

Prima colazione. Partenza in bus per il tour Classico. Breve sosta al Canale di 

Corinto. Arrivo  ad Epidauro  e visita dell’antico Teatro dall’acustica perfetta. 

Pranzo  libero .  Sosta  a   Nauplia  ,  prima  capitale  della  Grecia  moderna  e 

attraverso la pianura di Argos arrivo a Micene detta “città d’oro”.  Visita al sito 

archeologico,  della Port dei Leoni e  della tomba di Agamennone . Successiva 

partenza e  attraversando l’altopiano centrale e  arrivo  ad Olympia, la famosa 

città dove si svolsero i primi giochi Olimpici. Cena in hotel e pernottamento in 

hotel ad Olympia.  

4° giorno • mercoledì • Olympia • Delfi                                                                                                                              

Prima colazione . Visita  dell ‘antica  Olympia: il Tempio di Zeus , il  Tempio di 

Hera ,  l’ altare  della  Fiamma  Olimpica ,  lo  Stadium  e  il  museo archelogico 

Successiva  partenza  per  Patrasso  e  attraverso  il  nuovo ponte  di  Antirion, 

della  baia  di  Corinto  e della cittadina di Nafpactos si raggiunge Delfi. Pranzo  



 

 

 

libero. Nel pomeriggio visita panoramica delle montagne circostanti e sosta al 

villaggio di Arachava. Cena e pernottamento in hotel a Delphi .  

5° giorno • giovedì  Delfi • Kalambaka                                                                                                                                                        

Prima colazione in hotel. Visita di Delphi, del parco archeologico e del Museo. 

Successiva  partenza  per  la  parte  centrale  della  Grecia  e  breve  sosta  alla 

cittadina di Lamia . Pranzo libero.  Arrivo a  Kalabaka, piccola città  dove  nelle 

sue  vicinanze  si  erigono  le  montagne  grige  con  alla  sommità  i  Monasteri 

Meteora . Cena e pernottamento in hotel a Kalabaka. 

6° giorno • venerdì • Monasteri Meteora • Atene                                                                                                                        

Prima  colazione  in  hotel  .  Partenza  in  prima  mattinata  per  la  visita  dei 

Monasteri  Bizantini  Meteora , costruiti  a partire dal XIV secolo, luoghi unici 

spirituali  e suggestivi   che  erano   accessibili   solo   con  mulattiere ,  scale  o 

carrucole .   Pranzo  libero .  Nel  pomeriggio  partenza  per  Atene  e  sosta  al 

monumento  dedicato  al  generale  Leonida a Thermopolis, luogo della prima 

battaglia fra greci e persiani . Cena libera e pernottamento ad Atene.  

7° giorno • sabato • Atene                                                                                                                                       

Prima colazione.  Tempo a disposizione. Transfer all’aeroporto 

Tariffa per persona con sistemazione in hotel 3 stelle                                                                       

Camera doppia € 787 – Camera tripla € 762 – Camera singola € 1045 

Tariffa per persona con sistemazione in hotel 4 stelle                                            

Camera doppia € 910 – Camera tripla € 849  – Camera singola € 1310 

Quota di iscrizione € 26                                                                                                                        

Partenze garantite dal 14 maggio al  10 settembre tutte le domeniche e lunedì                 

Suppl. minicrociera 7° giorno € 82   - pranzo incluso e transfer (bev. escluse) 

La  quota  comprende   6   notti   in  hotel   nella   categoria  prescelta  con 

trattamento   di   pernottamento  e  colazione ,   3  cene  in   hotel  come  da  

programma  (bevande  escluse),  transfer privato  all’arrivo  e alla partenza, 

tour   con    guida   accompagnatore    in   italiano  ,   ingressi  ai   monumenti, 

assicurazione medico bagaglio. La quota non comprende il volo dall’Italia.   

Per motivi operativi la visita di Atene e Sounion potrebbe essere invertita. 

Hotel previsti durante il tour o similari:                                                                                                                  

3*  Atene: Golden City – Olympia: Antonios – Delphi: Delphi Palace – Kalambaka: Antoniadis            

4*  Atene: Stanley – Olympia: Arty Grand – Delphi: Apollonia – Kalambaka: Amalia 


