
Tour Grecia Classica 
15 / 22 Luglio 8 giorni 
1°giorno: Cava de’ Tirreni /Salerno / Bari o Brindisi/Igoumenista.                                                                       

Raduno dei sig.ri partecipanti alle ore 6.00 al Primo Trincerone (Villa Alba) di Cava de’Tirreni trincerone; ore 6.30 

al Parco Pinocchio di Salerno; ore 7.00 al Bingo di Mercato San Severino. Partenza per bari o Brindisi; operazioni 

di imbarco e navigazione per la Grecia. Cena libera  

2° giorno: Igoumenitsa/Ioannina/Meteore/Kalambaka                                                                                                           
Arrivo e sbarco a Igoumenitsa. Incontro con la guida-accompagnatore per tutto il tour. Proseguimento in bus per 

Ioannina. Breve sosta e visita panoramica del lago. Prosecuzione per Kalambaka, pranzo in ristorante. Visita 

guidata delle “Meteore”: un insieme di conventi costruiti da monaci eremiti su un promontorio roccioso a 500 mt. di 

altezza sul livello del mare. In serata cena e pernottamento in hotel                                                                                              

3°giorno: Kalambaka/Delfi/Atene                                                                                                     
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi e visita guidata del Museo e dell’area archeologica: il più celebre 

Santuario del Mondo Antico, sede privilegiata dell’oracolo di Apollo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, dopo 

un breve relax, prosecuzione del tour verso Atene. Capitale dello Stato Ellenico e culla della cultura classica.  

Cena e pernottamento in hotel.                                                                                                                          

4°giorno: Atene                                                                                                                                                                  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, ingresso e visita dell’Acropoli di Atene e del nuovo Museo 

Archeologico. Pranzo tipico in ristorante. Pomeriggio libero per visite individuali: tra le alternative 

più valide segnaliamo il Museo Archeologico Nazionale; l’Agorà Greca con la Stoà di Attalo; e il 

suggestivo quartiere di Monastiraki, sede del mercato etnico. Rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento.                                                                                                          
5°giorno: Capo Sounion                                                                                                                                                   

Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed escursione a Capo Sounion. Il Promontorio, che costituisce la 

punta meridionale dell’Attica, è sede di uno dei più suggestivi Santuari del Mondo Antico, dedicato al Dio 

Poseidone e ricordato da numerose fonti. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero, relax e shopping per il centro 

di Atene. In serata cena e pernottamento.                                                                 

6° giorno: Crociera Isole Saroniche                                                                                                                                    
Prima colazione. Crociera guidata delle Isole Saroniche. Pranzo a bordo nave. 

  Rientro in serata cena e pernottamento                                                                                                                              
7°giorno: Tour Argolide.                                                                                                              

Prima colazione e partenza per il Tour dell’Argolide. Veduta del canale di Corinto, visita di Micene (Sito 

Archeologico e Tomba di Agamennone) e Epidauro (Teatro dall’acustica perfetta, tutt’oggi ancora usato, veduta 

panoramica del Castello Veneziano di Nauplia). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Patrasso, 

operazioni di imbarco e partenza per Bari. Cena libera e notte in navigazione.                                                                                                                  

8° giorno: Bari o Brindisi / Salerno / Cava de’ Tirreni                                                                                           

Arrivo a Bari, operazioni di sbarco e proseguimento per il rientro in sede.                                                   

QUOTA  INDIVIDUALE € 950,00                
Comprende: Viaggio in bus GT a/r - Viaggio nave a/r poltrone - N. 1 pernottamento a Kalambaka- hotel 3*** sup. camere doppie servizi privati 

- N. 4 pernottamenti ad Atene – hotel 3*** sup. – centrale camere doppie servizi privati -  Pensione completa in Grecia dal pranzo del 17.07 al pranzo del 

22.07; Mini Crociera Isole Saroniche (con pranzo a bordo) il 21/07 con accompagnatore -  Guida Professionale Italiana per tutte le visite in programma 

con incontro a Igoumenitsa e termine a Patrasso 

Non comprende: Supple..cabina nave; Pasti a bordo - Le bevande ai pasti (eccetto acqua in caraffa) Gli ingressi - Tutto quanto non citato 

nella voce “la quota comprende”; Supplementi:-  Camera singola €  180,00 – tassa di soggiorno – Tutti gli ingressi da pagare in loco                                    

Minimo partecipanti 40  persone.  Acconto alla prenotazione € 100,00 a persona; saldo in agenzia 20 giorni prima della partenza.                                                                                                     

L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti. Polizza   annullo su richiesta.           

Supplemento   cabina   4 letti   €uro   70 ,00 a  persona                                                                 
Supplemento  cabina    3 letti  €uro    105,00 a persona                                                         

                             Supplemento   cabina   2 letti  €uro    145,00 a  persona                                     
                                 Supplemento   cabina   singola  €uro   280,00 


