
                                                                                                                                                              . 

                                               

 

TOUR GRECIA SANTORINI E MYKONOS 
 

Santorini / Fira / Imerovigli / Oia / Pyrgos / Mykonos / Delos  
 

9 GIORNI E 8 NOTTI – PARTENZE GIORNALIERE DA MAGGIO A OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Grecia   
Partenza con volo di linea per Santorini. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Con un piccolo supplemento sarà possibile noleggiare un’auto 
direttamente in aeroporto. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Santorini 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Santorini in libertà, magari iniziando dai suoi 
incantevoli borghi. Fira è il capoluogo di Santorini: questo piccolo paese dai caratteristici vicoli dove domina il 
bianco e il blu. In ogni angolo si svelano splendidi scorci. Firostefani è un pittoresco villaggio ormai inglobato 
nell'abitato di Fira. Romantico, panoramico e tranquillo il paese è il punto più alto della caldera. Imerovigli è 
uno dei villaggi più famosi e si trova sulla parte più alta della scogliera, a 3 km da Fira. Splendido panorama e 
alberghi e ristoranti di ottimo livello. A Pyrgos, poi, all'interno, sembra di essere su un'altra isola: atmosfera 
autentica, vicoli che salgono verso la chiesa, le rovine del castello da cui si apre un bellissimo panorama. 
Infine Oia, quello che molti considerano il villaggio più bello di Santorini. Le chiese dalle cupole blu, le stradine 
tortuose e le case bianche sembrano sospese nel tempo. Situato sulle pendici della Caldera, è il luogo perfetto 
per osservare il celebre tramonto famoso in tutto il mondo. Pernottamento in hotel. 
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Giorno 3: Santorini 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad approfondire la visita di Santorini in libertà. Potrete recarvi al 
sito archeologico di Archea Thira, sicuramente uno dei più scenografici di tutta la Grecia situato in cima al 
Monte Mesavouno. Oppure concedervi un po' di relax, Santorini sarà una sorpresa per il suo mare blu egeo e 
le sue spiagge, famose per la loro varietà e unicità di colori. Infatti, da non perdere saranno la famosa Red 

Beach, la Kamari e la Monolithos beach dalla sabbia nera e la suggestiva White beach. Oppure effettuare 
una bella escursione in barca al vulcano che solitamente comprende la salita alla Caldera, un tuffo nelle 
acque sulfuree di Hot Springs e la pausa pranzo a Thirassia, dove vi sono dei bei ristorantini e una spiaggia di 
ciottoli accanto al molo. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Santorini 

Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione per approfondire la visita di Santorini e per svolgere 
attività individuali, fare shopping e fotografie. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Santorini – Mykonos  

Prima colazione in hotel. Incontro con un nostro assistente e trasferimento al porto in tempo utile per il 
traghetto diretto a Mykonos. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. 
Sistemazione nelle camere riservate e tempo libero a disposizione. Con un piccolo supplemento sarà possibile 
predisporre il noleggio di un’auto per l’intera durata del soggiorno. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Mykonos 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax ed alla visita di Mykonos in libertà. Questa perla dell’Egeo 
è il posto ideale per chi è alla ricerca del divertimento e della vita notturna. L’isola è tuttavia una 
destinazione consigliata anche a famiglie o appassionati della Grecia che ricercano la bellezza cicladica. 
Infatti, la Chora rigorosamente dipinta di bianco e di blu, i mulini a vento ed i porticcioli con le case 
direttamente sul mare la incoronano come una delle più belle di tutto l’arcipelago. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Mykonos 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax ed alla visita di Mykonos in libertà. Non perdetevi le belle 
spiagge di Paragka, Agrari, Elia beach. Al tramonto potrete andare in uno dei tantissimi locali per gustare 
un ottimo aperitivo. In serata rientro in albergo e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 8: Mykonos 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax ed alla visita di Mykonos in libertà. Chi lo desidera, potrà 
partecipare ad un’escursione facoltativa a Delos, l’isola di Apollo ed Artemide per apprezzare il magnifico sito 
archeologico. Verso l’ora del tramonto consigliamo di visitare la bellissima Chiesa Panagia 

Paraportiani stupendamente dipinta in calce da cui apprezzare magnifici tramonti sull’Egeo. Inoltre, 
suggeriamo di cenare a Mykonos Town ed esplorare le eleganti viuzze del centro dipinte in calce. Chi è alla 
ricerca del divertimento potrà ballare fino al mattino, per trascorrere un’estate indimenticabile. In serata 
rientro in albergo e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 9: Grecia - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia. Con 
quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Mykonos o nelle più belle isole greche.  

 
***** 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 bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/ 

 

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

Hotel Categoria Comfort da 795 € da 845 € da 1225 € da 645 € 

Hotel Categoria Superior da 1245 € da 1295 € da 1695 € da 895 € 
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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 

• trasferimenti con mezzo riservato e traghetto da Santorini a Mykonos 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 30,00 euro per persona 

• supplemento alta stagione per partenze di luglio e agosto con quote su richiesta 

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

• pasti, tasse di soggiorno, servizi extra e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 

  

Santorini Hotel Scorpios Beach https://www.scorpioshotel.gr 

Mykonos Hotel Erato https://eratomykonos.com 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

  

Santorini Hotel Petit Palace https://www.petitpalacesuites.gr 

Mykonos Hotel Lithos by Spyros & Flora https://www.lithos-mykonos.com 

 

 


