
 

 

Atene & Mykonos in libertà 
Voli di linea dai principali aeroporti italiani  
Partenze giornaliere dal 1 aprile al 31 ottobre - 8 giorni e 7 notti  

VOLI + TRAGHETTO + HOTEL CATEGORIA COMFORT + BED & BREAKFAST + NOLEGGIO AUTO 

Quote per persona 
dal 01/04 al 12/06 
dal 12/09 al 31/10 

dal 13/06 al 31/07 
dal 21/08 al 11/09 

dal 01/08 al 20/08 

Sistemazione in tripla da 470 € da 525 € da 675 € 

Sistemazione in doppia da 515 € da 585 € da 745 € 

Sistemazione in singola da 695 € da 820 € da 995 € 
 

 

PRIMO GIORNO:  ITALIA - ATENE 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Atene. All’arrivo trasferimento 
libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della 
giornata a disposizione per una prima scoperta della città. 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. 
Sistemazione in Hotel 3* tipo Acropolis Select o similare                                 
SECONDO E TERZO GIORNO: ATENE                    
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione dei partecipanti per 
continuare la visita della città. Tra i punti di maggiore interesse: 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. E per 
finire la serata salite con la funicolare sulla collina del Licabetto per 
ammirare uno splendido panorama su tutta la città. Alcune delle escursioni  

 

 

guidate effettuabili in loco: minicrociera alle isole di Hydra, Poros e Egina; 
Capo Sounion con il tempio di Poseidone attraversando alcuni dei 
sobborghi più belli di Atene.            
QUARTO GIORNO:  ATENE - MYKONOS 
Prima colazione. Trasferimento libero al porto di Atene e imbarco. Si arriva 
a Mykonos dopo una traversata di 4/5 ore. Ritiro del mezzo noleggiato e 
trasferimento nel bed & breakfast prenotato. Resto della giornata libero per 
esplorare l’isola più famosa delle Cicladi con i suoi mulini a vento, le chiese, 
le casette bianche, le belle spiagge e la vita notturna. Pernottamento. 
Sistemazione in bed & breakfast con bagno privato                                
QUINTO, SESTO E SETTIMO GIORNO: MYKONOS    
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Giornate libere per 
visitare l’isola, fare shopping, rilassarsi o effettuare attività balneari. Alcune 
delle escursioni facoltative effettuabili in loco: a) Lezioni di cucina che 
include visita all’orto, per apprendere subito i segreti dell’agricoltura 
biologica e la preparazione del pranzo. E’ possibile per coloro che lo 
desiderano andare a fare un bagno alla spiaggia di Ftelia prima dell’ora di 
pranzo, accompagnati dal nostro staff. Al termine della lezione seguirà 
pranzo e relax nel giardino della casa. b) Trekking con pranzo, il tour per 
gli amanti dell’ aria aperta. Il modo migliore per il contatto diretto con la 
natura e una conoscenza più profonda con l’isola e la sua gente. Il 
programma prevede delle fermate e l’intervallo per il pranzo. c) Delos, 
l’isola sacra degli antichi greci. L’intera isola è un museo a cielo aperto e si 
trovano i resti di una delle colonie più grandi e imponenti del mondo antico.  
OTTAVO GIORNO: MYKONOS - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in  
tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
- passaggio in traghetto dal porto di Atene a quello di Mykonos e viceversa 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni 
- 3 notti in hotel 3* ad Atene + 4 notti in appartamento a Mykonos inclusa colazione 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
- noleggio di un’ auto a Mykonos o in alternativa di due motorini (necessaria patente e carta di credito) 
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 30,00 per persona 
- supplemento notte extra in doppia inclusa prima colazione a partire da 40,00 euro per persona  
- supplemento partenze con voli da Cagliari, Bari, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- notti extra, eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto la voce  “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE , VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI ,  SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A  
DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE  
CON LARGO ANTICIPO. QUOTE NON VALIDE IN PERIODI DI FIERE, EVENTI O FESTIVITA’. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


