.
PASQUA TOUR GRECIA CLASSICA & ALBANIA
Atene / Canale di Corinto / Epidauro / Micene / Nauplia / Olympia
Arachova / Delfi / Monasteri Meteore / Argirocastro / Berat / Kruja / Tirana

10 GIORNI E 9 NOTTI / PARTENZA DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI

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. Al mattino, dopo la prima colazione, incontro con la guida per il giro della
citta'. Il tour permette, in un coinvolgente giro del centro, di vedere: la Piazza della Costituzione
(Syntagma), il Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale e proseguendo lungo
la via Erode Attico gli Evzoni, il Palazzo Presidenziale, lo Stadio Panathinaiko e in direzione per l'Acropolis

.
l'Arco di Adriano, il Tempio di Zeus Olimpio. A seguire visita dell'Acropoli con i capolavori architettonici
dell'Eta' dell'Oro di Atene. Il giro continua con la visita al Museo Archaeologico Nazionale considerato fra i
più importanti Musei Nazionali. Il resto della giornata tempo libero a disposizione o in alternativa possibilità di
partecipare all’escursione facoltativa di Capo Sounion con visita al Tempio di Poseidone e la sua
stupefacente vista sul Mar Egeo. Cena e pernottamento in hotel ad Atene.
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. 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 in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Olympia, la culla dei giochi Olimpici. 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 in ristorante lungo il percorso. 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 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 – Argirocastro
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. Dopo una breve passeggiata si
visiteranno due Monasteri dove la profonda religiosità Ortodossa si riflette sugli affreschi e l’atmosfera del
luogo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per l’Albania ed arrivo ad Argirocastro. Cena e
pernottamento in hotel.
Giorno 7: Argirocastro – Berat
Prima colazione in hotel. Visita di 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 della 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. In seguito partenza per
la visita di un’altra meraviglia dichiarata patrimonio Unesco, si tratta di Berat, conosciuta come la “città delle
mille finestre”. 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 ed in Grecia. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 8: Berat – Elbasan – Tirana
Prima colazione in hotel. Partenza per Elbasan, conosciuta con il divertente nomignolo di “ombelico
dell’Albania”, essendo situata nel preciso centro geografico del Paese. Visiteremo il Castello, fortezza del XV
secolo ed inizialmente composto da 26 torri equidistanti alte 9 metri, ed avremmo del tempo libero a
disposizione. Partenza per Tirana. Visita del Museo Storico Nazionale e la Moschea di Haxhi Et’Hem Bey.
Sono previste soste al Palazzo della Cultura, alla statua dedicata a Giorgio Castriotta Scandenberg ed alla
Torre dell’Orologio. Cena e pernottamento.
Giorno 9: Berat – Scutari – Alessio – Tirana
Prima colazione in hotel. Partenza per Scutari, la città più importante del nord dell’Albania e antica capitale
dell'Illiria nel III secolo a.C. Visita al Castello di Rozafa, da dove si può ammirare un panorama spettacolare
a 360 gradi. Fate una passeggiata nella zona pedonale rinnovata di recente, in cui si intrecciano architettura
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italiana e austriaca, testimonianza dei legami storici della città con questi due Paesi. Pranzo di Pasqua
opzionale. Rientro a Tirana e sul percorso sosta a Alessio per visita il Sepolcro di Skanderbeg, situato
all’interno dei resti della Chiesa di San Nicola, nel cuore del paese. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 10: 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 *****
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 garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 14 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 1090 €

da 1125 €

da 1475 €

da 645 €

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 95,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 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 40,00 euro
supplemento facoltativo per la pensione completa (tre pranzi) pari a 54,00 euro per persona
ingressi, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria) :
Atene

Hotel Athens Plaza

https://www.njvathensplaza.gr

Olympia

Hotel Europa Olympia

http://www.hoteleuropa.gr

Arachova

Hotel Anemolia

http://www.anemolia.gr

Kalambaka

Hotel Divani Kalambaka

http://www.divanis.com/meteora

Argirocastro

Hotel Argjiro

http://www.hotelargjiro.al

Berat

Hotel Onufri

http://hotelonufri.com

Tirana

Hotel Oxford

https://www.hoteloxford.al

