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GRAN TOUR GRECIA & ALBANIA 
 

Atene / Corinto / Epidauro / Micene / Nauplia / Olympia / Arachova  

Delfi / Kalambaka / Monasteri delle Meteore / Vergina / Salonicco  

Anfipoli / Filippi / Kavala / Termopili / Tirana / Scutari / Kruja  / Ardenica   

  Apollonia  /  Valona  /  Saranda  /  Butrinto  /  Argirocastro  /  Berat  /  Durazzo    
 

16 GIORNI e 15 NOTTI PARTENZE OGNI DOMENICA DAL 5 MARZO AL 5 NOVEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Grecia 
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 
dimaggiore 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,  
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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. 
 

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 facoltativo 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 facoltativo in ristorante. 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 facoltativo 
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 – Meteore – Vergina – Salonicco   

Dopo la prima colazione in hotel visita alle Meteore. In un suggestivo scenario, arroccato sulla cima di enormi 
rocce che sembrano essere sospesi a mezz'aria, si ergono i famosi Monasteri senza età, dove si possono 
vedere esemplari pregiati di arte bizantina.  Le Meteore o "colonne del cielo" sono un gruppo di monasteri 
costruiti sulla spettacolare roccia arenaria, Pilastri Naturali in Grecia centrale. I monaci si sono stabiliti su 
queste cime dal 11 ° secolo. Il sito è stato riconosciuto dall'Unesco come un fenomeno unico del patrimonio 
culturale (affreschi, vita monastica, metodo di costruzione) e le qualità naturali. Le Meteore sono composte da 
circa 60 enormi colonne di roccia, che arrivano fino a 300 metri di altezza, grandi abbastanza per essere base 
di un intero monastero sulla cima. A partire dall'anno 1000 fino al 1500 sono stati costruiti 24 monasteri, di 
cui solo pochi sono oggi abitati da monaci. In considerazione del fatto che i monaci volevano essere da soli, 
fino a poco tempo fa, l'accesso ai monasteri avveniva solo attraverso lunghissime scale o con un cestino o una 
rete sospesa su una corda. Attualmente vi sono scale per l'accesso ai monasteri, cosi come una strada 
tortuosa e ricca di tornati ma ben asfaltata. Pranzo facoltativo a Kalambaka e a seguire visita di Vergina, una 
piccola città nel nord della Grecia, diventata famosa nel 1977, quando l’archeologo greco Manolis Andronikos 
ha portato alla luce quello che secondo lui era il luogo di sepoltura dei re di Macedonia e tra le tombe ne 
riconobbe una come la tomba di Filippo II, padre di Alessandro Magno. Si visiterà il museo inaugurato nel 
1993 e costruito in modo da proteggere le tombe, esporre i manufatti e mostrare il tumulo come era prima 
degli scavi. Le due tombe principali conservavano ancora tutti i tesori depositati al loro interno al momento 
della sepoltura, rinvenimenti che si possono ammirare oggi nel museo. La tomba di Filippo II è divisa in due 
stanze: nella sala principale era collocato un sarcofago di marmo, con all’interno una larnax d’oro 24 carati del 
peso di 11 chilogrammi, all’interno della quale sono state rinvenute le ossa dei defunti e una corona d’oro di 
313 foglie di quercia e 68 ghiande del peso di 717 grammi. Nel 1978 accanto alla tomba di Filippo II ne fu 
scoperta un’altra, attribuita ad Alessandro IV, figlio di Alessandro Magno. Al termine delle visite partenza per 
Salonicco. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
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Giorno 7: Salonicco – Amfipoli – Filippi – Kavala – Salonicco   
Prima colazione in Hotel e partenza per la città di Filippi percorrendo la strada “Egnatia”, realizzata sulla 
traccia dell’antica strada romana. Durante il percorso si ammireranno i due laghi di Koroni e Volvi e il villaggio 
di Asprovalta, con visita alla famosa statua del Leone di Amfipoli. A seguire proseguimento per il luogo dove 
fu battezzata Santa Lydia, prima donna Cristiana in Europa, e per il sito archeologico di Filippi con il suo Foro 
Romano, i resti delle due basiliche paleocristiane (la prigione dove è stato detenuto San Paolo nel 50 d.C.) e 
l’antico Teatro Greco. Partenza per Kavala e breve giro della città e del suo porto. Pranzo facoltativo in un 
ristorante locale. In serata rientro a Salonicco. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Salonicco – Termopili – Atene  
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città, attraverso i suoi principali monumenti. Sosta fotografica 
alla Torre Bianca; visita della chiesa bizantina di Agios Demetrius, la più importante della città per motivi 
religiosi, storici e artistici. La parte più famosa ed interessante è la sua antica Cripta, riscoperta dopo 
l’incendio del 1917, successivamente restaurata e trasformata in museo nel 1988. Secondo la tradizione 
cristiana, il santo fu imprigionato qui e morì nel 303 dC. Si visiterà poi il Museo Archeologico con la sua ricca 
collezione di periodo Arcaico, Classico, Ellenistico e Romano, provenienti da Salonicco e dalla regione della 
Macedonia. Terminata la visita, pranzo facoltativo e partenza per Atene. Si effettuerà una breve sosta alle 
Termopili, luogo dove ebbe luogo la feroce battaglia tra Persiani e Greci durante l'invasione persiana del 480-
479 aC. La forza Greca (300 guerrieri) era piccola ma molto determinata e in grado di prendere posizione 
contro l'enorme esercito persiano. Potrete scattare una foto al monumento di Leonida, eretto a 
commemorazione di tale evento. In serata arrivo ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.. 
 

Giorno 9: Atene – Tirana 

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Incontro con un nostro assistente e 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di linea per 
Tirana. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. In base all’orario di arrivo visita del Museo Storico Nazionale di Tirana che offre una panoramica 
completa della storia albanese dalla preistoria ad oggi. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 10: Tirana – Scutari – Kruja  
Prima colazione in albergo. Partenza per Scutari, la città più importante del nord dell’Albania e antica capitale 
del paese. Visita al Castello di Rozafa, da dove si può ammirare un panorama spettacolare a 360 gradi. 
Visiteremo poi il Museo Fotografico Marubi che conserva una selezione di foto scattate a partire dalla seconda 
metà del XIX secolo fino al 1900. Fate una passeggiata nella zona pedonale rinnovata di recente, in cui si 
intrecciano architettura italiana e austriaca, testimonianza dei legami storici della città con questi due Paesi. 
Partiremo per Kruja e visiteremo la Fortezza ed il Museo che ospita una collezione dedicata al condottiero 
albanese Giorgio Castriota Scanderbeg. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 11: Kruja – Ardenica – Apollonia – Zvernec – Valona  

Prima colazione in albergo. Durante il tragitto per Valona sosta al Monastero di Ardenica, la cui costruzione 
risale al Medioevo, come testimoniato dalla pietra posta all’entrata, databile al 1417. Si dice che Scanderbeg si 
sia sposato proprio in questa piccola cappella. Si prosegue per l’antica città di Apollonia – situata sulla 
famosa Via Egnatia – una delle più importanti città dell’Antica Roma. Fu qui che Giulio Cesare mandò suo 
nipote Augusto Ottaviano a studiare oratoria, testimonianza dell’importanza di questa città. Nel pomeriggio si 
parte per Valona e sul percorso sosta per visitare il monastero di Zvernec. Collocato al centro dell’isola di 
Zvernec e totalmente circondato da sempreverdi, è sicuramente uno dei monasteri bizantini meglio conservati 
di tutta l’Albania (e non solo). Edificato nel XIII/XIV secolo e dedicato a Santa Maria, rappresenta tuttora un 
importante centro religioso per gli abitanti del distretto di Valona. Sistemazione nelle camere riservate in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 12: Valona – Riviera Albanese – Porto Palermo – Butrinto – Saranda     

Prima colazione in hotel. Al mattino visiteremo Valona: il Museo dell'Indipendenza situato nella casa originale 
dove il primo Governo Albanese indipendente ebbe i suoi uffici e da dove fu proclamata l’indipendenza. Dopo 
si partirà per Saranda. Si viaggia sulla spettacolare Riviera Albanese ammirando in basso il Mar Ionio. Uno 
scenario mozzafiato vi si presenterà a Llogara, il Parco Nazionale situato a oltre 1200 m s.l.m. Continuiamo 
verso Saranda, facendo una breve sosta presso il castello di Ali Pasha a Porto Palermo, una fortezza utilizzata 
per controllare le rotte commerciali del mare. Visita dell'antica città di Butrinto, patrimonio dell’UNESCO e più 
importante scoperta archeologica in Albania. Oltre alle splendide rovine antiche ha il vantaggio aggiunto di 
essere situata su una bella penisola, ricca di flora e fauna. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, 
cena e pernottamento. 
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Giorno 13: Saranda – Occhio Blu – Labovë e Kryqit – Argirocastro       
Prima colazione in albergo. Dopo la prima colazione partenza per la visita della famosa sorgente carsica Blue 

Eye, un luogo magico ed incantevole. Poi si prosegue per la visita della famosa Chiesa della Dormizione 

della Theotokos, Labovë e Kryqit, una delle più vecchie chiese cristiane al mondo in uso. Fu fondata da 
Giustiniano I nel VI secolo dopo Cristo ed è l'unica chiese in Europa che possiede un’icona di Giustiniano, 
seconda al mondo dopo quella della chiesa della Resurrezione di Christo a Gerusalemme. In seguito visiteremo 
Girocastro o Argirocastro dichiarata patrimonio Unesco nel 2005. Città museo con un'architettura storica 
molto particolare. Visita al Castello medievale. All' interno si trova il Museo Nazionale delle Armi che espone 
armi utilizzate in Albania sin dai tempi antichi e materiale bellico usato nella Prima e Seconda Guerra 
Mondiale. Esso fu usato come prigione politica durante la dittatura comunista. Visita al Museo Etnografico, 
allestito nella casa dove nacque il dittatore Albanese Enver Hoxha. Sistemazione nelle camere riservate in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 14: Argirocastro – Berat  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Berat, conosciuta anche come la "città delle mille finestre", e 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. In passato, all’interno del castello si trovavano quaranta chiese, oggi ne 
rimangono solo sette, di cui una trasformata nel Museo Onufri. Onufri era un pittore albanese del XVI secolo, 
maestro di icone sacre, che dipinse molte chiese ortodosse in Albania e Grecia. Degustazione in casa 

tradizionale all’interno delle mura del castello. Si degusterà il famoso Raki, il Gliko, ed il caffè Turco, come si 
faceva una volta. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 15: Berat – Durazzo – Tirana   

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Durazzo, una delle più antiche città dell’Albania (fondata nel 627 
a.C.), Visiteremo l’Anfiteatro situato al centro della città moderna. In seguito partenza per Tirana dove 
Visiteremo il Museo Storico Nazionale e la Moschea di Haxhi Et’Hem Bey. Sono previste delle soste al 
Palazzo della Cultura, alla statua dedicata a Giorgio Castriota Scanderbeg e dalla Torre dell’Orologio. 
Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 16: Albania – Italia     

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione per ultimare 
in autonomia le visite, fare shopping e fotografie. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni 
su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Tirana o in qualsiasi capitale europea. 
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 
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GRAN TOUR GRECIA & ALBANIA 

 

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

Hotel Categoria Comfort da 2315 € da 2385 € da 3075 € da 1295 € 
 

 

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 125,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• supplemento facoltativo per 13 pranzi in ristoranti pari a 260,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg a partire da 60,00 euro 

• ingressi (circa 170 euro), escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

Atene Hotel Polis Grand https://www.polisgrandhotel.gr 

Olympia Hotel Olympic Village https://www.olympicvillagehotel.com 

Arachova Hotel Anemolia https://domotel.gr/anemolia 

Kalambaka Hotel Orfeas http://www.hotel-orfeas.gr 

Salonicco  Hotel Capsis https://capsishotels.gr 

Tirana Hotel Theatro https://hoteltheatro.al 

Kruja Hotel Panorama Kruje https://hotelpanoramakruje.com 

Valona Hotel Palace http://hotelpalace.al 

Saranda Hotel Brilant https://www.brilanthotel.com 

Argirocastro Hotel Cajupi https://www.cajupi.com 

Berat Hotel Onufri https://bit.ly/Hotel-Onufri 
 


