
 

 

  

Atene - soggiorni liberi 
Partenze giornaliere – 5 giorni e 4 notti  

Voli di linea dai principali aeroporti italiani 
QUOTE PER PERSONA PERIODO 

QUOTA  
IN TRIPLA 

QUOTA  
IN DOPPIA 

QUOTA  
IN SINGOLA 

CHILD  
< 12 ANNI 

NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 285 € da 297 € da 378 € da 216 € da 41 € ACROPOLIS SELECT ***                              
www.acropoliselect.gr novembre-marzo da 192 € da 203 € da 270 € da 135 € da 34 € 

aprile-ottobre da 345 € da 362 € da 475 € da 248 € da 57 € PLAKA ***                              
www.plakahotel.gr  novembre-marzo da 242 € da 257 € da 351 € da 162 € da 47 € 

aprile-ottobre da 360 € da 378 € da 500 € da 257 € da 61 € CENTER SQUARE ***            
www.athenscentersquarehotel.gr novembre-marzo da 242 € da 257 € da 351 € da 162 € da 47 € 

aprile-ottobre da 385 € da 405 € da 540 € da 270 € da 68 € B.W. PLUS EMBASSY **** 
www.bestwestern.com novembre-marzo da 267 € da 284 € da 392 € da 176 € da 54 € 

aprile-ottobre da 420 € da 443 € da 597 € da 289 € da 77 € FRESH ****+                                     
www.freshhotel.gr          novembre-marzo da 292 € da 311 € da 432 € da 189 € da 61 € 

aprile-ottobre da 460 € da 486 € da 662 € da 311 € da 88 € ATHENS GATE ****+                                     
www.athensgate.gr novembre-marzo da 342 € da 365 € da 513 € da 216 € da 74 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - ATENE                                                                                                                                                
Partenza dall’Italia con voli di linea per Atene. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su  
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                           
SECONDO GIORNO: ATENE 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per iniziare la scoperta della città. Su richiesta è possibile organizzare una visita guidata di mezza 
giornata di Atene. La capitale della Grecia è una città affascinante e ricca di storia, una delle più vecchie al mondo: camminare nell'Agorà o nell'Acropoli 
vi farà sentire come se foste, se non su un terreno sacro, almeno in un luogo molto importante. Inoltre dopo i giochi olimpici molte cose sono migliorate: 
tanti quartieri si sono rinnovati e sono stati realizzati grandi progetti, l'infrastruttura della città si è modernizzata, alcune zone del centro storico di Atene 
sono state pedonalizzate come l'intera zona intorno all'acropoli da Dionysiou Areopagitoy fino a Thission e Keramikos, il pittoresco quartiere della Plaka 
ed Ermou, la principale via dello shopping di Atene, rendendole molto piacevoli ed interessanti.  
TERZO E QUARTO GIORNO: ATENE                    
Prima colazione in albergo. Giornate libere a disposizione dei partecipanti per continuare le visite o effettuare qualche escursione guidata come ad 
esempio minicrociera alle isole di Hydra, Poros e Egina ; il Golfo di Saronico attraversando alcuni dei sobborghi più belli di Atene fino a Capo Sounion 

con il tempio di Poseidone ; Delfi e la sua importante zona archeologica.                                                                                                                                                        
QUINTO O ULTIMO GIORNO : ATENE – ITALIA                                                                                                                                                   
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea da Bologna, Milano, Roma e Venezia come da programma  
- 4 notti nell’albergo prescelto in camera con servizi privati inclusa la prima colazione  
- assistenza da parte dei nostri uffici corrispondenti per prenotare escursioni facoltative 
- polizza assicurativa 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 euro 20,00 per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 
- partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE 
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


