Mercoledì 24 agosto: Bologna/Roma/Atene
Prima dell’alba, trasferimento in aeroporto a Bologna da Ferrara con pullman riservato. Partenza con
voli di linea ITA per Atene con scalo a Roma (ore 6.30 / 7.30 e proseguimento ore 8.20/11.15) Arrivo ad
Atene, incontro con la guida, pranzo leggero e visita panoramica della città. Cena e pernottamento.
Giovedì 25 agosto:
ATENE - CORINTO - EPIDAURO - NAUPLIA - MICENE - OLIMPIA (km80+70+25+25+150)
Prima colazione e partenza da Atene alla volta di Epidauro per la visita al famoso Teatro dall’acustica
perfetta (breve sosta sul Canale di Corinto lungo il percorso). Proseguimento per Micene, definita da
Omero la città "ricca d'oro", con breve sosta nella città di Nauplia, prima capitale della storia moderna
greca. Visita del sito archeologico di Micene e della Tomba di Agamennone. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Olimpia, culla dei giochi olimpici, attraversando le città di Tripoli e
Megalopolis (breve sosta). Cena e pernottamento ad Olimpia.
Venerdì 26 agosto : OLIMPIA - ARACHOVA – DELFI (km 270)
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita del sito archeologico di Olimpia e allo Stadio in cui si
tenevano i giochi olimpici. Partenza alla volta di Delfi, lungo le pianure di Ilia e Achaia, superando il
magnifico ponte sospeso che attraversa la Baia di Corinzia, da Rion ad Antirion, con transito nella città
di Nafpaktos. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al pittoresco villaggio montano di Arachova. Cena e pernottamento a Delfi.
Sabato 27 agosto: DELFI - KALAMBAKA (km 220)
Prima colazione e mattinata di visita del sito archeologico e del Museo di Delfi, importante luogo di
culto dell’antica Grecia con il suo famoso Oracolo. Pranzo e proseguimento per Kalambaka, una piccola
città che sorge ai piedi di uno dei meravigliosi complessi di Meteora, luoghi dello spirito sospesi tra
terra e cielo, in cui il turismo deve entrare in punta di piedi, in segno di rispetto a quel palpabile velo di
sacralità ancora ben presente all’interno dei monasteri; la magia e il senso di mistero che sanno
trasmettere rimarranno senz’altro come uno dei più bei ricordi del viaggio. Cena e pernottamento a
Kalambaka.
Domenica 28 agosto: KALAMBAKA - TERMOPILI – ATENE (km 155+180)
Prima colazione e visita a due tra i più famosi monasteri costruiti a partire dal XIV secolo sulla sommità
di alte rocce, un tempo accessibili soltanto attraverso mulattiere, ripide scale o complessi sistemi di
argani e carrucole. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro ad Atene con breve sosta presso il Passo
delle Termopili teatro della famosa battaglia tra greci e persiani che ha reso famoso il generale Leonida.
Arrivo ad Atene e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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Lunedì 29 agosto: ATENE
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita del cuore storico e culturale della città: la sua Acropoli e
il suo nuovo Museo. Pranzo ed escursione a Capo Sounio, nella punta meridionale dell’Attica a 60 km
dalla capitale e dove si trovano i resti del tempio di Poseidone, affacciato sul mare. Cena e
pernottamento.
Martedì 30 agosto: ATENE – BOLOGNA – FERRARA
Prima colazione e mattina per ultimare le visite di Atene, pranzo in ristorante. Trasferimento in
aeroporto per il rientro con i voli di linea ITA con scalo a Roma (ore 19.20/20.30 e proseguimento ore
22.10/23.05) All’arrivo immediato trasferimento in pullman a Ferrara
L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per ragioni tecniche o in base agli orari di
apertura/chiusura di Musei e siti visitati nonché alle vigenti normative anti-covid.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 26 partecipanti
Minimo 20 partecipanti

€ 1.360,00
€ 1.470,00

LA QUOTA COMPRENDE:
*trasferimenti in pullman riservato Ferrara/Bologna/Ferrara *voli di linea ITA Bologna/Roma/Atene e
ritorno, tasse incluse e bagaglio da 23 kg in stiva *pullman a disposizione durante il tour *sistemazione
in alberghi 4 stelle con trattamento di mezza pensione *i pranzi (incluso1/4 vino e ½ acqua) indicati in
programma *ingressi ai principali monumenti *guida locale *assicurazione medica che copre anche
problematiche covid *accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE
*bevande a cena *mance *eventuali ulteriori ingressi
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 190,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
€ 70,00 / 80,00
Contattare l’agenzia per l’attivazione della polizza e chiarimenti su eventuali rimborsi.
-

acconto € 100,00 entro venerdì 25 marzo
Acconto € 350,00 entro 30 aprile
Saldo venerdì 22 luglio con eventuale adeguamento tasse aeroportuali

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’intero parco mezzi impiegato per tutti i servizi di
trasporto, che da sempre era periodicamente sanificato, è soggetto a sanificazioni molto più frequenti per attenersi alle
nuove normative per fronteggiare il persistere della pandemia e per permettere ai nostri clienti di viaggiare in completa
sicurezza. A bordo del pullman bisognerà indossare la mascherina. Anche le visite si svolgeranno nel rispetto delle norme di
distanziamento previste per legge. Sui voli obbligo mascherina FFP2
Fino al 31.03.2022 per viaggiare all’estero è richiesto green pass rafforzato oppure base + modulo ingresso Grecia e modulo
PLF per il rientro in Italia. Seguiranno aggiornamenti .

Meteore al tramonto
Organizzazione tecnica: Gebus Viaggi
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