
 

 

  

Tour Atene, Mykonos e Santorini 
Viaggio organizzato in Grecia di 10 giorni e 9 notti  

Partenze giornaliere con voli di linea dai principali aeroporti 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea AEGEAN AIRLINES, ITA, OLYMPIC AIR, RYAN AIR, VUELING 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Aprile, Maggio, Ottobre da 925 € da 1045 € da 1375 € da 695 € 

Giugno, Luglio, Agosto, Settembre da 1195 € da 1245 € da 1665 € da 895 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea AEGEAN AIRLINES, ITA, OLYMPIC AIR, RYAN AIR, VUELING 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Aprile, Maggio, Ottobre da 1125 € da 1245 € da 1575 € da 895 € 

Giugno, Luglio, Agosto, Settembre da 1425 € da 1475 € da 1955 € da 1095 € 
 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – GRECIA  
Partenza con voli di linea per Atene. All’arrivo trasferimento con auto 
privata in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della 
giornata a disposizione. 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. Pernottamento.  
Hotel Categoria Comfort tipo Pan 3* o Athens Centre 3* similare                                
Hotel Categoria Superior tipo Amalia Athens 4* o Fresh 4* o similare                                

SECONDO E TERZO GIORNO: ATENE                    
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione dei partecipanti per 
continuare la visita della città. Sarà offerto un biglietto valido per una 
giornata intera per una visita panoramica audio guidata in bus 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 
con 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, l'Acropoli con il Partenone, l'Eretteo e i Propilei, la 
collina del Licabetto da cui ammirare uno splendido panorama sulla città.  

QUARTO GIORNO: ATENE – MYKONOS  
Prima colazione. Trasferimento al porto di Atene e imbarco. Si arriva al 
porto di Mykonos dopo una traversata di 4/5 ore, trasferimento in Hotel. Il 
resto della giornata è libero per esplorare l’isola più famosa delle Cicladi 
per ammirare i mulini a vento, le chiese, le casette bianche, le belle 
spiagge e godere della fantastica vita notturna dell’isola. Pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Charissi 3* o Paradise View 3* similare                                
Hotel Categoria Superior tipo Andronikos 4* o Anemoessa 4* o similare                                

 

QUINTO E SESTO GIORNO: MYKONOS    
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornate libere a 
disposizione dei partecipanti 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. b) 
Trekking con pranzo, per il contatto diretto con la natura e una 
conoscenza più profonda con l’isola e la sua gente. 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.  
SETTIMO GIORNO: MYKONOS – SANTORINI  
Prima colazione. Trasferimento al porto di Mykonos e imbarco. Si arriva al 
porto di Santorini dopo una traversata di circa 3 ore, trasferimento in 
Hotel. Il resto della giornata è libero per esplorare l’isola. Santorini è senza 
dubbio uno degli spettacoli naturali più suggestivi del Mediterraneo: la più 
“ribelle” delle Cicladi è l’unica isola greca che poggia su un antico vulcano, 
un angolo di paradiso in terra! Il blu del cielo, l’azzurro del mare, il bianco 
delle abitazioni, il rosso dei tramonti di Oia: l’intera isola è’ un’esplosione 
di colore. Vi affascinerà grazie alla disponibilità della gente del posto, alle 
tradizioni ancora vive, alla semplicità di tutti i giorni. Pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Memories 3* o Aqca Vatos 3* o similare                                
Hotel Categoria Superior tipo Anassa 4* o Anemoessa 4* o similare                     
OTTAVO E NONO: SANTORINI  
Prima colazione in hotel. Giornate libere a disposizione dei partecipanti  
per visitare l’isola, fare shopping, rilassarsi o effettuare attività balneari.  
DECIMO GIORNO: GRECIA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento 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 
- nove pernottamenti negli alberghi indicati o strutture similari inclusa prima colazione 
- tutti i trasferimenti, visita audio guidata in italiano e traversate in nave come da programma 
- 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 30,00 per persona 
- supplemento partenze di luglio e agosto o con voli da Cagliari, Palermo, Bologna e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  

 

N.B. I PREZZI, VALIDI PER PRENOTAZIONI DI ALMENO DUE PARTECIPANTI, SONO BASATI SU TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’  
LIMITATA. AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, CONSIGLIAMO PERTANTO DI PRENOTARE CON 
LARGHISSIMO ANTICIPO PER BLOCCARE IL MIGLIOR PREZZO. SCOPRI TUTTI I NOSTRI VIAGGI ORGANIZZATI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


