
 N° 023 del 23/02/2019 
 

 

dal 29 aprile al 2 maggio 2019 
 

Quota individuale in camera doppia € 569,00 

Tasse aeroportuali € 69,00 

Assicurazione m/b € 25,00 

Supplemento camera singola € 145,00 

Assicurazione annullamento viaggio € 55,00 
 

 Supplemento 2 cene a buffet in hotel € 55,00 

 Supplemento minicrociera del Golfo di Saronico con trasferimento, guida e pranzo a bordo € 59,00 

 Supplemento cena tipica con spettacolo alla Plaka con trasferimento in pullman € 45,00 
 

 

 

 

Lun. 29 Raduno presso l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e partenza con volo di linea diretto per Atene alle ore 07,45. 

Arrivo ad Atene alle ore 10,35 e incontro con l’assistente locale, sistemazione in pullman e trasferimento ad Atene per 

la visita panoramica della città: piazza Syntagma, l’esterno del Palazzo Reale, il tempio di Giove e lo Stadio 

Panathinaiko, dove si svolsero i primi giochi olimpici moderni, piazza Omonia. Sistemazione in hotel nelle camere 

riservate e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio prosegue la visita guidata di Atene: l’Acropolis, una fortezza 

naturale all’interno della quale si trovano i massimi capolavori dell’arte greca come il Partenone, i Propilei, il tempio di 

Athena Nike, l’Eretteo, il teatro di Dionisio. In serata trasferimento al Pireo con cena in ristorante sul mare con menù 

di pesce. Trasferimento quindi in hotel e pernottamento. 

Mar. 30  Dopo la 1^ colazione intera giornata libera a disposizione. Si consiglia di acquistare l’escursione facoltativa della 

minicrociera di un giorno alle tre isole più belle del Golfo di Saronico: Hidra, isola rocciosa, rifugio preferito di molti 

artisti con eleganti dimore patrizie e neoclassiche; Poros, di origine vulcanica con un caratteristico porticciolo; Egina, 

con il tempio di Afea. Pranzo a bordo in corso di escursione. Rientro ad Atene. Cena libera, pernottamento. 

Mer. 1  Dopo la 1^ colazione visita guidata dei quartieri storici della Plaka e Monastiraki. Si prosegue in direzione di Capo 

Sounion il punto più meridionale della Grecia per la visita al tempio di Poseidone. Pranzo in ristorante tipico. Nel tardo 

pomeriggio rientro ad Atene e tempo libero. Cena libera, pernottamento.  

Gio. 2  Dopo la 1^ colazione mattina dedicata alla visita guidata dello splendido Museo Nazionale di Atene (ingresso escluso da 

pagare in loco). Pranzo libero. Trasferimento quindi per l’aeroporto di Atene e partenza alle ore 14,00 con volo di linea 

diretto per Palermo. Arrivo a Palermo alle ore 14,50.  
 
  

La quota comprende: Volo diretto Ryanair Palermo/Atene a/r; bagaglio a mano di kg. 10 + borsetta + priority; trasferimenti in 

pullman dall’aeroporto all’hotel e vv.; sistemazione in hotel**** centrale; trattamento di pernottamento + 1^ colazione; 1 cena ed 

1 pranzo in ristoranti tipici; pullman GT per tutte le visite ed escursioni menzionate in programma; guida locale parlante italiano; 

accompagnatore da Palermo per tutta la durata del viaggio; Iva, tasse e percentuali di servizio. 

 

La quota non comprende: Pasti non menzionati e bevande; ingressi ai monumenti; mance ed extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 
 

http://www.associazionedalfi.it/

