
                           

 

 

N° 026 del 09/03/2014 
 

ESTATE 2014: 17/24 luglio 
 

Tour della Grecia 

classica e le Meteore 
 

 

 

Gio. 17 Al mattino raduno c/o l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e partenza con volo di linea per Atene 
via Fiumicino. Arrivo ad Atene. Incontro con l’assistente locale, sistemazione in pullman e trasferimento 
in hotel. Nel pomeriggio giro panoramico di Atene e passeggiata al Pireo con cena in ristorante sul mare 
con menù a base di pesce. Rientro in hotel e pernottamento. 

Ven. 18  Dopo la 1^ colazione intera giornata di visita guidata di Atene: l’Acropolis, una fortezza naturale 
all’interno della quale si trovano i massimi capolavori dell’arte greca: il Partenone, i Propilei, il Tempio di 
Athena Nike, l’Eretteo e il Teatro di Dionisio, piazza Sintagma, il Tempio di Giove e dello Stadio 
Panathinaiko dove si svolsero i primi giochi olimpici moderni. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
completamento della visita della città. In serata cena con spettacolo folkloristico alla Plaka. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

Sab. 19  Dopo la 1^ colazione partenza per il Peloponneso, con breve sosta al canale di Corinto. Proseguimento 
per Epidauro e per Micene. Pranzo in ristorante. Visita guidata dell’Acropoli, delle Tombe Reali e delle 
Mura Ciclopiche. A proseguire visita di una cantina sociale con degustazione di vini. Si prosegue per 
Olimpia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 20 Dopo la 1^ colazione, visita guidata di Olimpia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Delfi. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 21 Dopo la 1^ colazione visita di Delfi, uno dei principali luoghi di culto della Grecia e la più importante 
zona archeologica dell’età classica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Kalambaka. 
Arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 22 Dopo la 1^ colazione visita guidata delle Meteore: paesaggio unico al mondo, quasi lunare, costituito da 
rocce alte 600 metri, alle cui sommità sono stati costruiti dei monasteri, rifugio nel passato dei monaci 
ortodossi. Visita di due monasteri tra quelli ancora in attività. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Atene, passando per le Termopoli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 23 Dopo la 1^ colazione intera giornata dedicata alla 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; 
Poros, di origine vulcanica con un caratteristico porticciolo e Aegina, con il tempio di Afea. Pranzo a 
bordo in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro ad Atene, cena in hotel e pernottamento. 

Gio. 24 Dopo la 1^ colazione, al mattino escursione per Capo Sounion e visita del Tempio di Poseidone. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Palermo (con 
coincidenza volo a Fiumicino) e arrivo in serata. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA……….€ 1.102,00 
3° letto bambini (2/11 anni) € 1.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Supplemento singola € 240,00 

 

La quota comprende: Volo di linea Palermo/Roma/Atene a/r; trasferimenti con pullman G.T., 
trattamento di pensione completa in hotel****; visite ed escursioni come da programma; cena + 
spettacolo alla Plaka; minicrociera alle isole del Golfo di Saronico; ns. accompagnatore; Iva, tasse e 
percentuali di servizio. 
 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 65,00; assicurazione € 25,00; bevande ai pasti;  
ingressi ai monumenti; tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425 

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00 – 19,00 lun./gio). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 

                                                                                                (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

