
Tour più giorni

Grecia e il Peloponneso, Cultura &
Relax (€ 1,850)

Visite guidate in luoghi celebri come la mitica Sparta e
l’antica Messene; tempo libero sulle bianche spiagge, per

una vacanza con scarpe da ginnastica e telo mare in spalla.

Trattamento: Pensione completa
Numero partecipanti: minimo 12 massimo 25

Quota Adulto (a partire da) € 1,850
Supplemento singola € 460
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 1,110
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 1,360
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 08/07/2023 a 15/07/2023
da 02/09/2023 a 09/09/2023

Programma:

1° giorno: KALAMATA
Volo per la Grecia. All’arrivo trasferimento in hotel situato sul lungomare di Kalamata, tempo libero per relax
sulla spiaggia. Pranzo LIBERO, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: Pylos e Methoni
Mezza giornata escursione con bus privato e guida alla volta di Pylos, conosciuta anche come Navarino, dove
si visiterà il complesso del castello fortezza. Costruito dai Turchi ottomani nel 1573, racchiude al suo interno
una cittadella, dove si gode di un panorama stupendo sulla baia sottostante. Proseguimento per Methoni e
visita della bellissima fortezza sul mare, di origine veneziana. Costruita in parte sulla terra ferma e in parte sul
mare, è collegata da un ponte pedonale in pietra. Relax sulla bellissima spiaggia di sabbia. Pranzo libero,
cena in hotel.
3° giorno: Antica Messene
Mezza giornata escursione con bus privato e guida. Visita del vasto e interessantissimo sito di Antica
Messene, denominata anche la Pompei greca. Tra gli insediamenti più emozionanti e completi mai scoperti, è
situata in una località meravigliosa, qui si potranno ammirare i resti molto ben custoditi dei templi dedicati alla
dea Artemide, il Teatro, l’Odeon e lo Stadio.
Al termine della visita trasferimento e relax sulla spiaggia di Gialova, sulla Costa Navarino; luogo di grande
bellezza naturale e modello per il turismo eco-sostenibile.
Pranzo LIBERO, cena in hotel...
4° giorno: Mani, Areopoli e spiaggia di Limeni
Mezza giornata escursione con bus privato e guida alla volta della penisola di Mani. Breve sosta a Kardamili,
splendida località di mare. Si prosegue per Areopoli, la “città di Ares”, con la sua architettura caratteristica e le
case in pietra. Possibilità di effettuare una visita in barca alle grotte di Pyrgos Dirou (facoltativa, non inclusa),
apoteosi di stalagmiti e stalattiti che si riflettono nell’acqua.
Relax in spiaggia a Gerolimenas, incantevole località di mare tipica di Mani. Nel tardo pomeriggio partenza
per Gytheio, ridente località di pescatori. Pranzo LIBERO, sistemazione e cena in hotel.
5° giorno: SPARTA e sito archeologico di Mystra patrimonio UNESCO
Mezza giornata escursione con bus privato e guida. Visita dei resti della mitica polis greca di Sparta, storica
rivale di Atene. Visita della cittadella bizantina di Mystra, dei resti dei palazzi e delle chiese della città che fu
l’ultima capitale dell’impero bizantino.
Relax al mare vicino all’hotel o a bordo piscina. Pranzo LIBERO, cena in ristorante.
6° giorno: Monemvasia, Spiaggia e borgo di Gytheio
Mezza giornata escursione con bus privato e guida. Partenza per la bellissima e suggestiva località di
Monemvasia, cittadella medievale veneziana costruita su un grandissimo scoglio, unito alla città moderna da
una lingua di terra. Innumerevoli sono le chiesette bizantine ed i palazzi che qui si possono ammirare, mentre
il centro storico è stato restaurato completamente negli ultimi 20 anni. Pranzo LIBERO in uno dei tanti
ristorantini tipici con vista mare stupenda. Partenza per Gytheio, località di pescatori. Mare e relax sulla bella
spiaggia di Selinitsa con il famoso relitto della nave Dimitrios. Cena in hotel.
7° giorno: Isola di Elafonissos



Partenza alla volta di Elafonissos, l’isola dei cervi, la più Caraibica del Mediterraneo, una vera chicca con
sabbie bianche e rosate e con l’acqua del mare dalle mille sfumature di turchese. Si trova a soli 10 minuti di
traghetto dalla terra ferma.
Giornata di relax nelle famose baie di Simos. Pranzo LIBERO, cena in hotel. 
8°giorno: Rientro
Colazione in hotel, rilascio delle camere e in tempo utile trasferimento in aeroporto. Volo per Venezia. Pranzo
libero.

Servizi inclusi:

Voli a/r da Venezia
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Pullman GT in Grecia
7 notti in 4 diversi hotel 3/4
Tassa di soggiorno in hotel
Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua)
guida locale per le visite guidate
Ingressi: fortezza di Pylos e di Methoni, sito di Antica Messini, Sparta
Traghetto per Elafonissos
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Trasferimento da/per l’aeroporto in Italia
Pranzi
Eventuali altri ingressi – Ingresso alle grotte di Pyrgos Dirou (facoltativo)
Bevande extra e caffè, mance
Assicurazioni facoltative
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
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®.
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