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PASQUA MINI TOUR GRECIA CLASSICA 6 giorni / 5 notti 
 

Atene / Capo Sounion / Kalambaka / Termopili / Monasteri delle Meteore / Delfi  
 

PARTENZA PROGRAMMATA DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI DAL 6 AL 11 APRILE  
 

 
 

Itinerario Tour Grecia: 
 

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. Visita guidata di Atene con un coinvolgente giro in centro comprendent la Piazza 
Sydagma, il Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale e, lungo la strada intitolata ad 
Erode Attico, gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo Stadio Panathinaiko. In seguito visiteremo l’Arco di Adriano 
ed il Tempio di Giove. A seguire visita dell’Acropoli con i capolavori dell’età dell’oro di Atene e del Museo 
Archeologico Nazionale. Nel pomeriggio si continua percorrendo la strada costiera che attraversa le bellissime 
spiagge di Glifada, Vouliagmeni e Varkiza fino a raggiungere la zona più meridionale dell’ Αttica, Capo 

Sounion, dove si trova il Tempio di Poseidone che vanta una delle viste più spettacolari sul mare Aegeo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Atene – Termopili – Kalambaka    
Prima colazione in hotel. Mattina libera ad Atene. Partenza verso i Monasteri Bizantini delle Meteore e breve 
sosta lungo la strada alle Termopili che fu teatro della famosa battaglia per vedere il Monumento a Leonida.  
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Arrivo a Kalambaka e sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Kalambaka – Meteore – Delfi     
Prima colazione in hotel. Visita degli spettacolari Monasteri Bizantini delle Meteore sospesi fra la terra e il 
cielo in cima a enormi rocce di granito che conservano tesori storici e religiosi. Nei Monasteri la profonda 
religiosità Ortodossa si riflette sugli affreschi e l’atmosfera del luogo. Nella giornata si visiteranno due 
monasteri. Pranzo in ristorante. Partenza per Delfi dove arriveremo in serata. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 5: Delfi – Atene     
Prima colazione in hotel. Visita del sito archeologico, con il Tesoro degli Ateniesi ed il Tempio di Apollo, e del 
museo archeologico di Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del mondo classico per 
più di 7 secoli per ogni importante decisione. Tempo libero a disposizione e nel pomeriggio partenza per 
Atene. Arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.         
                                         

Giorno 6: Grecia - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno ad Atene o nelle più belle isole greche. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: 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, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

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

Hotel Categoria Comfort da 825 € da 845 € da 1245 € da 685 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Milano, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• bus e guida parlante italiano a disposizione per visite come da programma (ingressi esclusi) 

• 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 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bologna con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 50,00 euro 

• ingressi ai monumenti da pagare in loco pari a 50 euro per adulti e 28 euro per senior 

• mance, bevande e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria):  
 

  

Atene Hotel President https://president.gr 

Kalambaka Hotel Amalia Kalambaka https://amaliahotelkalambaka.gr 

Delfi Hotel Amalia Delfi https://www.amaliahoteldelphi.gr 
 


