
Tour più giorni

Grecia Classica, da Atene alle Meteore
(€ 1,620)

Terra leggendaria di miti e dèi, culla della cultura, dell’arte e
della democrazia: Atene, Olympia, Delfi, fino ai mistici

Monasteri delle Meteore.. scopri i segreti della Grecia, incantevole luogo baciato dal sole e accarezzato dalle
dolci onde del Mediterraneo.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 38

Quota Adulto (a partire da) € 1,620
Supplemento singola € 270
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 990
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 1,190
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 15/06/2023 a 22/06/2023
da 24/08/2023 a 31/08/2023
da 14/09/2023 a 21/09/2023
da 12/10/2023 a 19/10/2023

Programma:

1° giorno: Benvenuti in Grecia ! ATENE
Volo da Venezia per Atene. All’arrivo visita panoramica della capitale Greca ricca di fascino e cultura.
Sistemazione e cena in hotel. Pranzo LIBERO.
2° giorno: ATENE, il Partenone, Museo archeologico, Capo Sounion
Intera giornata escursione guidata. Mattina dedicata ad Atene, con il Museo Archeologico, l’Acropoli con il
famoso Partenone patrimonio UNESCO, dove passeggeremo tra le mura, i suoi bastioni, le imponenti statue
ed i maestosi templi. A seguire la città bassa con il vivace quartiere della Plaka.
Partenza per Capo Sounion, estrema punta meridionale dell’Attica, celebre per lo splendido Tempio di
Poseidone. La strada di Apollo, via costiera che da Atene porta a Capo Sounion, ci offrirà panorami unici e
dal suo “sacro” promontorio godremo di una vista eccezionale.
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3°giorno: KALAMBAKA (Monasteri delle Meteore) (350 km ca)
Partenza per Kalambaka, la “Città delle Meteore”, attraverso la fertile pianura della Tessaglia. Pomeriggio
dedicato alla visita delle Meteore, paesaggio unico al mondo, lunare, costituito da rocce alte circa 600 metri
alla cui sommità sono stati costruiti dei monasteri in passato rifugio dei monaci ortodossi ed originariamente
accessibili solo mediante mulattiere, scale ed argani. Scopriremo due monasteri ancora in attività e rimarremo
affascinati dalla loro bellezza. Pranzo in ristorante. Sistemazione e cena in hotel.
4° giorno: DELFI (sito dell’Oracolo) (230 km ca)
Partenza per Delfi, celebre per l’oracolo più venerato di tutti i tempi. Con Atene ed Olimpia, Delfi è
considerata la più importante zona archeologica dell'età classica. Pomeriggio dedicato a quella che è una
delle aree più suggestive della Grecia visitando: il Museo con la statua dell'Auriga e della Sfinge Alata, la Via
Sacra, i resti del santuario di Apollo e la Rocca della Sibilla. Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in
hotel.
5° giorno : OLYMPIA e il Tempio di Zeus (120 km ca)
Visita guidata di Olympia, luogo di culto di spicco, nonché celebre sede dei “Giochi Olimpici”, con l'Altis, il
"recinto sacro” che contiene i monumenti di culto e gli edifici più importanti riservati all’amministrazione dei
giochi; le rovine del tempio di Zeus che custodiva la statua in oro e avorio di Fidia, una delle sette meraviglie
del mondo; l'officina di Fidia, l'antico stadio ed il Museo, che raccoglie capolavori dell’arte greca tra i quali
l’Hermes di Prassitele. Visita e degustazione olio e vino in un agriturismo della zona.
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
6° giorno: MICENE, EPIDAURO con il Teatro di Policleto (190 km)
Intera giornata escursione guidata. Visita di Micene, importante centro fortificato ricco di storia e di leggende.
Ammireremo il sito: le mura ciclopiche, costituite da grosse rocce dalle forme poligonali giustapposte senza
calce; le tombe reali; la Porta dei Leoni, entrata monumentale della rocca di Micene ed il tesoro di Atreo, la
gigantesca tomba di Agamennone risalente al XIII secolo a.C. Visita di Epidauro, splendida località del



Peloponneso nota per le feste in onore di Asclepio, con il teatro di Policleto, emblema di perfezione ed
armonia delle forme. Il teatro, realizzato nel 340 a.C., noto in tutto il mondo per la sua acustica perfetta; il
museo che custodisce i reperti recuperati durante i numerosi scavi archeologici nelle aree circostanti. Pranzo
in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
7° giorno: CROCIERA ISOLE del GOLFO SARONICO (Atene)
Intera giornata dedicata alla minicrociera alle isole di Hydra e Spetses. Dopo 2 ore circa di navigazione si
visiterà la bellissima isoletta di Hydra, la maggior parte degli edifici risale al XVIII secolo e vi sono numerose
chiese.
Tempo libero per ammirare i palazzi signorili, i bei negozi e le caffetterie che si affacciano sul porticciolo. La
particolarità di questa isola è che non è permessa la circolazione di nessun veicolo, tutti i trasporti vengono
ancora fatti con gli asini. Pranzo LIBERO. Si prosegue la navigazione per l’isola di Spetses, l’isola più
meridionale dell’arcipelago delle isole Saroniche. Il cuore della piccola cittadina è la storica piazza di Dapia
con i cannoni, a testimonianza delle battaglie contro i turchi ottomani.
Rientro a Tolò cena e pernottamento.
8° giorno: Canale di CORINTO, Atene, Venezia (140 km ca)
Partenza per l’aeroporto di Atene, con sosta per ammirare dall’alto il Canale di Corinto, meraviglia della
tecnica che collega il Mar Ionio con il Mar Egeo.
Volo per Venezia. Pranzo LIBERO.

Servizi inclusi:

Voli a/r da Venezia
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Pullman GT con aria condizionata in Grecia
7 notti in 5 diversi hotel 3/4
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno (escluso pranzo 7° giorno)
Bevande ai pasti (1/4 vino e acqua)
5 intere giornate e 2 ½ giornate guida locale – Ingressi (totale valore circa € 90): Museo Archeologico e
sito dell’Acropoli ad Atene, Epidauro, Micene, Olympia, Delfi, due monasteri alle Meteore
Crociera all’Arcipelago Saronico intera giornata
Degustazione olio e vino in un agriturismo della zona
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Trasferimento da/per l’aeroporto in Italia (facoltativa, da €50)
Pranzo del 1°,7° e 8° giorno
Eventuali altri ingressi
Bevande extra e caffè
Mance
Assicurazione annullamento facoltativa (5% del totale)
Quanto non alla voce “la quota comprende”.

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda

https://www.abacoviaggi.com/partenze/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.poliziadistato.it/


adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

http://www.abacoviaggi.com/faq

