1° giorno | Italia/Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento
in hotel.
2° giorno | Atene
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida privata locale che vi accompagnerà durante la visita a
piedi del centro storico della città per ammirare le bellezze storiche della città: prima tra tutte l’Acropoli e
la nostra visita si snoderà fra i capolavori architettonici dell’Età dell’oro di Atene tra cui: i Propilei, il Tempio
di Athena Nike, l’Eretteo e il Partenone. Passeggeremo poi per il caratteristico quartiere della Plaka ricco di
ristorantini tipici, bar e negozi, molti anche di souvenir per arrivare al Nuovo Museo dell’Acropoli
inaugurato nel 2009 dove potrete ammirare, tra le altre cose, le statue originali delle Cariatidi. Pomeriggio a
disposizione per continuare la scoperta della città di Atene con visite individuali. Pernottamento in hotel.
3° giorno | Atene – Corinto – Epidauro – Nauplia – Micene – Olympia
Prima colazione in hotel. Al mattino, ritiro dell’auto a noleggio alla stazione in città e partenza verso il
Peloponneso, in direzione dell’Argolide, dove incontrerete la nostra guida privata locale che vi
accompagnerà nella visita guidata del sito di Epidauro o ed arrivo al Teatro di Epidauro (4° secolo a.C)
famoso per la sua acustica perfetta. Al termine della visita, proseguirete per Micene per la visita della
Tomba di Agamennone e del sito archeologico con la famosa Porta dei Leoni. Prima di partire alla volta di
Olympia, consigliamo una breve sosta per un caffè o per pranzare a Nauplia, sul mare per ammirare
l’imponente Fortezza e la piccola isoletta di Bourtzi. Pernottamento in hotel ad Olympia, culla dei giochi
olimpici.
4° giorno | Olympia – Delfi (Arachova)
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida privata locale per la visita del sito archeologico di
Olympia con il Santuario di Zeus Olympio, l’antico stadio ed il Museo archeologico. Proseguirete poi il
vostro viaggio verso nord, attraversando il famoso ponte di Calatrava tra Rio ed Antirio per arrivare così
nella parte meridionale della Grecia Continentale. Lungo la costa verso Itea, consigliamo una breve pausa
caffè a Nafpaktos, antica Lepanto, famosa per la battaglia navale del 1499 tra la flotta cristiana e la flotta
islamica turca. Arrivati ad Itea, guidate verso Delfi e poi Arachova, per la sistemazione in hotel.
Pernottamento in hotel.
5° giorno | Delfi – Kalambaka (Meteore)
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida privata locale e visita del sito archeologico di Delfi:
situato in una suggestiva ed affascinante posizione alle pendici del Monte Parnasso, luogo sacro
nell’antichità e considerato “il centro del mondo”. Percorrendo la Via Sacra potremo ammirare il Tesoro
degli Ateniesi, il Tempio di Apollo, il Teatro e lo Stadio. Nel Museo, la famosa scultura in bronzo dell’Auriga,
databile 475 a.C.. Nel pomeriggio, proseguimento verso nord verso Kalambaka, piccola cittadina che si
sviluppa a valle del complesso delle Meteore, composto dalle famose falesie di arenaria. Arrivo in serata
sistemazione in hotel e pernottamento.
6° giorno | Kalambaka - Meteore – Atene

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la nostra guida privata locale che vi farà scoprire I tesori e la
magia dei Monasteri bizantini alle Meteore con la visita di due monasteri. In uno scenario unico, sulla
sommità di enormi rocce e sospesi tra la terra ed il cielo, si ergono i famosi Monasteri considerati esemplari
unici di arte Bizantina datati dall’XI secolo. Il sito è riconosciuto dall’Unesco come fenomeno unico del
patrimonio culturale per gli affreschi, la tecnica di costruzione e le qualità naturali. Nel pomeriggio,
guidando in direzione sud, rientrete ad Atene e lungo il percorso, potrete fare una breve sosta fotografica
alla statua di Leonida, eroe della battaglia alle Termopoli. In serata, arriverete ad Atene per rilassarvi in
hotel. Pernottamento.
7° giorno | Atene / Italia
Prima colazione in hotel e partenza in direzione dell’aeroporto di Atene, per il rilascio dell’auto a noleggio.
Fine dei nostri servizi.

Note: - Per la visita ai Monasteri bizantini delle Meteore, richiesto abbigliamento consono ad un luogo di
culto: pantaloni lunghi, mezze maniche o maniche lunghe per camice o maglie. Per le donne, gonna al
ginocchio o per chi indossa pantaloni, premunirsi di gonna pareo da indossare sopra.
LA QUOTA Include: - Trasferimento dall’aeroporto di Atene all’hotel di Atene - 3 pernottamenti ad Atene in
hotel 4* nel trattamento prescelto (prima colazione o mezza pensione) - 1 pernottamento ad Olympia in
hotel 4* nel trattamento prescelto (prima colazione o mezza pensione) - 1 pernottamento a Delfi/Arachova
in hotel 4* nel trattamento prescelto (prima colazione o mezza pensione) - 1 pernottamento a Kalambaka
in hotel 4* nel trattamento prescelto (prima colazione o mezza pensione) - Visita di mezza giornata
dell’Acropoli e Nuovo Museo dell’Acropoli di Atene con guida locale privata parlante italiano - Visita di
mezza giornata dell’Argolide (Micene ed Epidauro) con guida locale privata parlante italiano - Visita di
mezza giornata ad Olympia con guida locale privata parlante italiano - Visita di mezza giornata a Delfi con
guida locale privata parlante italiano - Visita di mezza giornata alle Meteore (Kalambaka) con guida locale
privata parlante italiano - Noleggio auto tipo peugeot 208 o pari categoria, kilometraggio illimitato e senza
franchigia, dal 3° al 7° giorno con ritiro alla stazione di Atene città e rilascio all’aeroporto di Atene
LA QUOTA NON Include: - Volo da e per l’Italia - Deposito cauzionale obbligatorio da versare al momento
del ritiro dell’auto euro 100 (per servizio) - Pranzi o cene in base al trattamento prescelto - Bevande
durante i pasti - Tassa di soggiorno da regolare in loco - Ingressi ai siti archeologici e ai musei da regolare in
loco - Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione medico, bagaglio, interruzione viaggio e
annullamento euro 25 per persona - Extra di carattere generale e tutto quanto non espressamente indicato
ne “La quota include”

