2019
EPIFANIA TOUR GRECIA CLASSICA & METEORE
Atene / Canale di Corinto / Epidauro / Micene / Nauplia / Olympia
Arachova / Delfi / Kalambaka / Monasteri Bizantini delle Meteore / Termopili
8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZA GARANTITA CON DUE PARTECIPANTI DAL 6 AL 13 GENNAIO

Itinerario:
Giorno 1: Italia – Atene
Partenza con volo di linea per Atene. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo e
sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.
Giorno 2: Atene
Prima colazione in hotel. La capitale è ricca di impressionanti opposizioni: la vita di oggi e il frenetico ritmo di
una tipica città occidentale non cancellano lo splendore e la grandiosità del lontano passato. Il territorio
comunale di Atene è molto vasto, tuttavia l'area di interesse turistico è circoscritta, e la maggior parte dei
monumenti è raggiungibile a piedi. La mattinata sarà dedicata al giro panoramico di Atene. Tra i punti di
maggiore interesse segnaliamo: la Piazza della Costituzione, dove si trovano il Parlamento e il monumento del
Milite Ignoto, la via Venizelou, dove si possono ammirare l'accademia, l'università e la biblioteca nazionale, la
via Erode Attico con la residenza del Presidente della Repubblica e gli euzoni con il costume nazionale, il Museo
Archeologico di Atene che custodisce una grandissima serie di reperti storici tra cui, per citare solo i maggiori,
la maschera di Agamennone e l'Efebo di Anticitera, l'Acropoli con il Partenone, l'Eretteo e i Propilei. Pomeriggio
libero. Escursione facoltativa a Capo Sounion: durante il tragitto panoramico lungo il Golfo Saronico
oltrepasseremo le mura di Temistocle e Varkiza, luogo di villeggiatura estiva. Visiteremo il Tempio di
Poseidone, costruito nel V secolo a.C. sulla vetta più elevata del capo, a un'altezza di 60 metri sopra il mare.
Lì potremo ammirare una magnifica vista sull'azzurro mar Egeo e sulle isole in lontananza. Molte navi da
crociera che passano oggi per Capo Sounion ancora rendono omaggio a Poseidone ammainando la bandiera e
suonando la tromba della nave. Cena e pernottamento.
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Giorno 3: Atene – Corinto – Epidauro – Nauplia – Micene – Olympia
Prima colazione in hotel. Partenza per il Peloponneso, con breve sosta al Canale di Corinto. Proseguimento
per Epidauro, visita guidata del famoso teatro dall'acustica perfetta anche nelle gradinate più alte.
Perfettamente inserito nel paesaggio è tra i migliori conservati della Grecia, presenta una cavea di 55 ordini di
gradini, in grado di contenere circa 14.000 spettatori. Si continua con una breve sosta a Nauplia, prima
capitale della moderna storia Greca e famosa per la Fortezza delle Palamidi. Partenza per Micene. La fama di
questa città dell'Argolide era già grande quando Omero cantò le imprese della guerra di Troia. Oggi restano
solo rovine dell'abitato, ma il fascino che si prova nell'arrampicarsi sull'Acropoli, sembra quello di un tempo
per chi si recava presso la corte del potente Agamennone. Visita dell’ Acropoli, di forma triangolare irregolare
e racchiusa da mura ciclopiche. Il principale accesso è ancora oggi la porta dei Leoni, per arrivare al circolo
delle Tombe Reali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Olympia, la culla dei giochi Olimpici ,
passando attraverso le città di Tripolis e Megalopolis. Cena e pernottamento.
Giorno 4: Olympia – Arachova
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del sito archeologico di Olympia con il Tempio di Zeus e quello di
Hera, l’altare della fiamma Olimpica, lo stadio ed il Museo Archeologico. Proseguimento attraversando le
pianure di Ilia e Achaia fino a raggiungere il magnifico ponte che attraversa la Baia di Corinto e collega Rio e
Antirio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Il viaggio continua con il passaggio per le cittadine di Nafpactos
(Lepanto) e Itea fino ad arrivare ad Arachova, famosa per il suo artigianato. Cena e pernottamento.
Giorno 5: Arachova – Delfi – Kalambaka
Prima colazione in hotel. Visita della zona archeologica di Delfi e del Museo. Tempo libero e pranzo in
ristorante. Si prosegue attraverso la Grecia Centrale percorrendo una stupenda vallata coltivata a olivi. Arrivo
a Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle del complesso delle Meteore composto dalle grandiose
e possenti rocce dalle ripidi pareti verticali. Cena e pernottamento.
Giorno 6: Kalambaka – Atene
Prima colazione in hotel. Visita degli spettacolari Monasteri Bizantini delle Meteore sospesi fra la terra e il
cielo in cima a enormi rocce di granito che conservano tesori storici e religiosi. Dopo una breve passeggiata si
visiteranno due Monasteri dove la profonda religiosità Ortodossa si riflette sugli affreschi e l’atmosfera del
luogo. Pranzo in ristorante. Il rientro ad Atene sarà via Termopili, luogo di massima importanza storica dove
si vedrà il monumento eroico di Leonida. Arrivo ad Atene in serata, cena e pernottamento.
Giorno 7: Atene
Prima colazione in hotel. Giornata libera per approfondire la visita della capitale greca, fare shopping o
effettuare la minicrociera facoltativa nel Golfo di Saronicco per ammirare le belle Isole di Aegina, Poros e
Hydra. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 8: Atene - Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno a Atene o nelle più belle isole greche. Fine dei nostri servizi.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

EPIFANIA TOUR GRECIA CLASSICA & METEORE
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 14 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 795 €

da 830 €

da 1135 €

da 420 €

Hotel Categoria Superior

da 1065 €

da 1100 €

da 1565 €

da 555 €
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o similari inclusi pasti come da programma
tutte le visite con bus e guida parlante italiano a disposizione come da programma
assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
partenze in occasione di festività e da giugno a settembre con quote su richiesta
supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 15 kg a partire da 40,00 euro
ingressi, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) :
Atene

Hotel Polis Grand

http://www.polisgrandhotel.gr

Olympia

Hotel Olympic Village

http://www.hotelolvillage.gr

Arachova

Hotel Anemolia

http://www.anemolia.gr

Kalambaka

Hotel Famissi Eden

http://famissihotel.com/en

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Atene

Hotel Metropolitan

http://www.chandris.gr

Olympia

Hotel Europa Olympia

http://www.hoteleuropa.gr

Arachova

Hotel Anemolia

http://www.anemolia.gr

Kalambaka

Hotel Divani Kalambaka

http://www.divanis.com/meteora

