
GREcia classica e meteore 
PASQUA 2019

Corinto ATENE

Epidauro

Nauplia

Micene
Olympia

Arachova 
(Delfi)

Kalambaka (Meteore)

partenza del 19 Aprile 
volo incluso 

da Roma o Milano

Scopri 
Perchè siamo

Leader 
del Mercato

€ 904
19 | venerdi:  Italia / Atene
20 | sabato:   Atene visita mezza giornata della città
21 | domenica: Atene attività opzionali
22 | lunedi:   Atene, Corinto, Epidauro, Nauplia, Micene, Olympia
23 | martedi:   Olympia, Delfi
24 | mercoledi: Delfi, Kalambaka
25 | giovedi:   Kalambaka, Meteore, Atene
26 | venerdi:   Atene / Italia

Programma:

Partenza 19 aprile
con volo da roma o milano

Tour grecia classica 
e meTeore

la quoTa include
- volo di linea come indicato
- bagaglio a mano ed in stiva
- trasferimenti a/r da e per l’aeroporto
- tour di 8 giorni 7 notti
- trattamento mezza pensione ( prima colazione e cena)
- visite guidate in Italiano
- bus Gt per le visite guidate
- assistenza in loco in Italiano

la quoTa non include
- tasse aeroportuali circa 67 € per persona
- bevande ai pasti
- spese gestione pratica inclusive di assicurazione annullamento
  sanitaria e bagaglio 25 €
- tasse soggiorno da pagarsi in loco
- entrati ai siti da pagarsi in loco ( circa 90 € adulti , 50 € senior
  over 65 anni , gratuite per i ragazzi under 18 anni)

Fco Ath 10:25 - 13:25
Ath Fco 15:35 - 16:40

Mxp Ath 11:00 - 14:30
Ath Mxp 15:15 - 16:50

Operativi Roma Operativi Milano
a persona in camera doppia 
+ volo classe economy

quoTe oPzionali
- Pranzo di Pasqua  in ristorante tipico da 45 € per persona (bevande escluse)
- Mini Crociera di Pasqua  al Golfo Saronico trasferimenti e pranzo a bordo 
incluso 112 € per gli adulti, 50% sconto sino a 13 anni compiuti
- 4 pranzi extra in corso di tour ( bevande escluse) 80 € adulti, 40 € ragazzi sino 
a 13 anni compiutti

suPPlemenTi e riduzioni
- quota base 3° letto adulti 837 €
- quota base 3°/4° letto ragazzi sino 13 anni compiuti 568 €
- quota base in singola 1228 €


