
GRECIA CLASSICA E METEORE
PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno - Lunedì 29 maggio 2023 – Benvenuti in Grecia
Partenza dai luoghi convenuti per raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco su volo diretto
per Atene alle ore 13:45. Arrivo previsto ad Atene alle ore 17:15 e transfer in hotel. Tempo libero a
disposizione. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30, cena e pernottamento.

2º Giorno – Martedì 30 maggio 2023: Atene – Argolide - Olympia
Prima colazione in hotel e partenza per l’Argolide: sosta al canale di Corinto, il cui progetto risale
all’epoca di Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6 Km dell’Istmo. Visita
di Micene, dove si potrà ammirare la Porta dei Leoni, attraverso cui si accede alla Cittadella ricca di
storia e mistero, le Tombe, la Sala del trono, la grande Corte, ed infine sosta al tesoro di Atreo (Tomba
di Agamennone). *Pranzo in ristorante con bevande INCLUSE*. Partenza per Epidauro. Il teatro di
Epidauro ha una capienza di 14.000 persone, costruito con precisione matematica e con straordinario
equilibrio, è famoso in tutto il mondo per l’acustica praticamente perfetta. Proseguimento per Olympia.
Cena e pernottamento in albergo.

3º Giorno – Mercoledì 31 maggio 2023: Olympia - Delfi
Prima colazione in hotel, visita del sito di Olympia, nell’antichità il centro agonistico-religioso del mondo
greco, dove si rivivranno i giochi olimpici, con il Ginnasio, la Palestra, le Terme, il Leonidaion, il
Bouleuterion; il Museo di Olympia. *Pranzo in ristorante con bevande INCLUSE*. Partenza per Delfi.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

4º Giorno – Giovedì 01 giugno 2023 Delfi - Kalambaka
Prima colazione in hotel. Visita del sito archeologico di Delfi, l’ombelico della Terra, dove pagato un
tributo, gli antichi potevano interpellare l’oracolo; potrete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo,
la via Sacra, l'Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo, con la famosa Auriga.
*Pranzo in ristorante con bevande INCLUSE*. Nel pomeriggio partenza per Kalambaka. Cena e
pernottamento in albergo.

5º Giorno – Venerdì 02 giugno 2023: Kalambaka - Atene
Prima colazione in hotel. In mattinata visita ai Monasteri delle Meteore, centri spirituali di monaci ed
eremiti, ricchi di icone e di affreschi di immenso valore. *Pranzo in ristorante con bevande
INCLUSE*. Partenza per Atene. Arrivo in prima serata. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento
(N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato: non sono
ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore suggeriamo di indossare la gonna e agli
uomini pantaloni lunghi).

6º Giorno – Sabato 03 giugno 2023: Atene – Capo Sounion - Atene
Prima colazione. Partenza per la visita della città di Atene e dell’Acropoli: si potrà ammirare
l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente,
l’Arco di Adriano. Salita all’Acropoli per una visita dettagliata del Partenone. Visita al Museo
dell’Acropoli. *Pranzo in ristorante con bevande INCLUSE*.
Nel pomeriggio partenza per tour panoramico fino a Capo Sounion, passando per alcune zone e
fashion della costa di Atene (Glyfada, Vouliagmeni e Varkiza). Lungo il percorso, la strada costeggia
un’infinità di piccole insenature e spiagge, con un mare limpido e dai colori cristallini, fino ad arrivare a
Capo Sounion, considerato uno dei posti più belli al mondo, dove contemplare un indimenticabile
tramonto dall'alto del promontorio e dove si ergono i resti del tempio consacrato a Poseidone, il Dio del
mare. Ritorno ad Atene. Cena e pernottamento in albergo.

7º Giorno – Domenica 04 giugno 2023: Arrivederci Grecia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Atene. Ore 22:15 partenza con volo diretto,
arrivo a Milano Malpensa previsto alle ore 23:40. Rientro in bus privato verso i luoghi di origine.
N.B. Per motivi operativi l’ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso. Non ne verrà
comunque alterato il contenuto essenziale.

LUOGHI DI PARTENZA (indicativi e soggetti a riconferma in base agli operativi aerei):
Domodossola: Piazza stazione alle ore 09:45
Gravellona Toce: rotonda Ipercoop alle ore 10:15
Paruzzaro: Parking Autoarona alle ore 10:45



Suno: centro commerciale Risparmione alle ore 11:00
Vergiate: pasticceria Aries alle 11:25
Servizio navetta (per minimo 2 persone**):
Partenza: da Intra, Pallanza, Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 a pp**
Partenza: da Gattinara, Gallarate, Romagnano, Borgoticino, Varallo P., Grignasco, Novara, Cameri,
Galliate, Bellinzago: navetta con supplemento € 25,00 pp**
Partenza da: Borgosesia, Busto Arsizio, Cassano Magnago, Castellanza, Legnano: navetta con
supplemento € 30,00 pp**                                              

QUOTA PER PERSONA € 1089,00
Attenzione: quota garantita per prenotazioni entro 20/03/2023, (salvo, esaurimento del contingente
posti gruppo). In seguito la quota potrebbe aumentare a seconda della disponibilità al momento della
prenotazione. Quindi, prima si prenota e meno si paga. La prenotazione si intende confermata e la
quota bloccata solo al momento del pagamento dell'acconto
Supplemento singola: euro 279,00
Riduzione bambini 2-12 anni n.c. In terzo letto: -90,00 euro

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in bus G.T. per aeroporto
- accompagnatore in assistenza aeroporto a Milano per operazioni di imbarco e al rientro
- accompagnatore/guida in Grecia per tutto il tour
- volo diretto di andata e ritorno da Milano Malpensa
- bagaglio a mano delle dimensioni 45x36x20
- bus G.T. in Grecia con aria condizionata
- n. 6 notti in hotel 4 stelle
- trattamento di pensione completa così composta: 6 prime colazioni, 6 pranzi bevande incluse e 6
cene in hotel
- Radioguide auricolari
- Le tasse aeroportuali (pari ad euro 66,00 circa e soggette a riconferma fino a 20gg antepartenza)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- quota di iscrizione obbligatoria comprensiva di assicurazione medica annullamento: € 66,00
- pacchetto ingressi (siti/musei) da pagare all'accompagnatore in loco: biglietto intero € 94,00 (da
pagarsi in loco) / biglietto ridotto over 65  € 50,00 totali (da pagarsi in loco)
- Eventuale bagaglio da stiva supplementare da 15kg al costo di € 55,00 ca. (a bagaglio)
- Eventuale bagaglio a mano di dimensioni più grandi rispetto alle standard 55*45*25 al costo di € 40,00
ca. (a bagaglio)
- tassa di soggiorno da pagare in hotel eur 3,00 al giorno
- le mance e tutto quanto non espressamente indicato
- I pasti non indicati, le bevande, gli ingressi e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota
comprende”

Pagamenti:
Acconto pari a € 200,00 all’atto della prenotazione
2° acconto entro 1 aprile pari a 300 euro
Saldo del viaggio entro 1 maggio 2023

Hotel previsti durante il Tour (o similare per categoria e caratteristiche)
Atene: Athens Boss Boutique 5* /Olympia: Europa 4* m/Delfi: Anemolia 4* / Kalambaka: Gran Meteora
4*S
Documenti necessari per espatrio : carta di identità valida per espatrio.

Penali di annullamento:
Fino a 31 giorni prima della partenza € 200,00 pari all’acconto versato
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale di € 600,00
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale oltre a quota di iscrizione

Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile
su www.girodviaggi.it

Organizzazione tecnica:
Domodossola (VB) – Via Briona 24 - tel 0324 46563 info@girodviaggi.it

Momo (NO) – Via Magistrini 8/10 – tel 0321 990007 christian@girodviaggi.it
Verbania (VB) – Via XXV Aprile, 40 - tel 0323 407766 verbania@girodviaggi.it
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