
29GRECIA CLASSICA E LE METEORE
8 GIORNI IN TRAGHETTO + BUS

Partenza: 10 settembre

1° GIORNO: SEDE – BARI/BRINDISI ( Imbarco )
Ritrovo dei Sigg. partecipanti, in luoghi ed orari da stabilirsi
(Pomeriggio), sistemazione in bus g.t. e partenza per
BARI/BRINDISI. Imbarco sul traghetto per IGOUMENITZA. Sistemazione
in cabine doppie. Cena a self sevice. Pernottamento a bordo. Notte in
navigazione.
2° GIORNO: IGOUMENITZA - KALAMBAKA
Sbarco a IGOUMENITZA. Incontro con la. guida e partenza per la
Regione montuosa dell'Epiro. Attraversamento della cittadina di JANNI-
NA, incantevole villaggio sulle pendici del Monte Pinto. Proseguimento
nella Regione della Tessaglia arrivo a KALAMBAKA. Pranzo in ristoran-
te. Pomeriggio visita con guida alle METEORE "Monasteri nell'Aria" in
cima a gigantesche rocce. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.
3° GIORNO: KALAMBAKA – DELFI - ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza per ATENE. Soste al passo delle TER-
MOPOLI per breve visita al mausoleo che ricorda la battaglia di Leonida
e i suoi 300 guerrieri contro i persiani. Arrivo a DELFI.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita della zona archeologica con
guida. Proseguimento per ATENE, sistemazione in hotel cena e per-
nottamento.
4° GIORNO: ATENE
Pensione completa in hotel. Intera giornata visita con guida della città
di ATENE. Si visiterà, il Museo Nazionale l'Acropoli, il Partenone, il
Tempio di Atena la piazza Omonia, Il Licabetto ecc
5° GIORNO: ATENE - ISOLE SARONICHE
Prima colazione in hotel. Intera giornata crociera, con assistenza di
guida, alle ISOLE SARONICHE: Aegina, Poros e Idra. Pranzo a bordo.
Rientro ad ATENE. Cena e pernottamento in hotel. 
6° GIORNO: ATENE – ARGOLIDE - ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza per la Regione dell’ ARGOLIDE con
guida. Visita di Corinto, Epidauro Nauplia, Micene. Pranzo in ristorante
a MICENE. Rientro in hotel ad ATENE. Cena in ristorante, nel quartiere
tipico della Plaka.
7° GIORNO: ATENE – CAPO SOUNION - PATRASSO
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina escursione a CAPO SOUNION
con guida. Pomeriggio trasferimento a PATRASSO. Disbrigo delle for-
malità di imbarco e sistemazione in cabine doppie riservate e parten-
za. Cena self service a bordo. Notte in navigazione. 
8° GIORNO: BARI/BRINDISI-SEDE
Prima colazione self-service a bordo. Sbarco a BARI/BRINDISI. Rientro
in sede con soste di ristoro lungo il percorso autostradale. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 850,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00
Bambini 3-12 anni in 3/4° letto sconto del 12%

La quota comprende:
Intero percorso in bus G.T. Assistenza ns. accompagnatore
Sistemazione in hotel 3/4*, Pensione completa dalla cena del 1° alla
colazione del 8° giorno. Passaggio marittimo con sistemazione in
cabine doppie di 2° cl. Pranzi e cene a bordo self service.
Crociera Isole Saroniche e Cena tipica alla Plaka.
Servizio guida come da programma.
Assicurazione Navale medico no stop.
La quota non comprende:
Bevande, mance, ingressi, extra, in genere e quanto non menziona-
to in programma
Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto aggior-
nato.


