
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRECIA CLASSICA E METEORE
VIAGGIO 7 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - ANCONA: Partenza direzione porto di Ancona (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Imbarco per la Grecia. Sistemazione in cabina. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO, IGOUMENITSA - KALAMBAKA: Prima colazione libera in nave. Sbarco ad Igoumenitsa e partenza per Kalambaka. Pranzo 
in ristorante e incontro con guida. Nel pomeriggio visita dei monasteri delle Meteore, che non sono altro che rocce (letteralmente 

“rocce sospese”), sopra ad alcune delle quali sono stati costruiti dei monasteri, dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

dall’UNESCO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO, KALAMBAKA - DELFI - ATENE: Prima colazione in hotel. Partenza per il sito archeologico di Delfi, dove pagato un tributo, 

gli antichi potevano interpellare l’oracolo. Si potrà ammirare la Fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la Via Sacra, l'Agorà Romana, il 

grande Altare, l’antico Teatro e, volendo, si potrà visitare il Museo che per la sua bellezza è stato nominato Patrimonio dell'Umanità 

dell'UNESCO. Pranzo in tipica taverna locale. Nel pomeriggio partenza per Atene. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO, ATENE: Prima colazione in hotel. Partenza per visita della città di Atene e dell’ Acropoli. Affascinante e misteriosa città 

della Grecia, Atene è stata il centro nevralgico della letteratura, dell'arte e della filosofia. Ad Atene si potrà ammirare l’Università, la 

Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la Residenza del Presidente e l’Arco di Adriano. Seguirà la salita all’Acropoli 

di Atene che domina la valle circostante da uno sperone di roccia. L'Acropoli con i suoi bellissimi monumenti è il simbolo universale 

della civiltà e dello spirito classico e vi immergerà subito in un'atmosfera ricca di fascino e di mistero. L'Acropoli è il più grande 

complesso architettonico ed artistico lasciato dalla civiltà greca a tutto il mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata 

nel quartiere storico della Plaka, che è situato ai piedi dell’Acropoli. Cena e pernottamento in hotel.
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5° GIORNO, ATENE - ARGOLIDE - OLYMPIA: Prima colazione e partenza per l’Argolide con sosta al canale di Corinto dove si potrà 

ammirare il canale omonimo, il cui progetto risale all’epoca di Nerone. Arrivo al sito archeologico di Micene, una delle località più 

importanti dell'Antica Grecia. Si potrà ammirare la Porta dei Leoni, la sala del Trono, la grande Corte, il tesoro di Atreo (tomba di 

Agamennone). Ed infine sosta al grande teatro di Epidauro, famoso al mondo per l’ acustica praticamente perfetta. Pranzo in 
ristorante. Cena e pernottamento in hotel ad Olympia.

6° GIORNO, OLYMPIA - PATRASSO: Prima colazione in hotel e partenza per visitare Olympia, dove si svolsero i primi Giochi Olimpici. 

Si potrà ammirare il Ginnasio, la Palestra, le Terme, il Leonidaion, il Bouleuterion ed il grande Museo di Olympia. Pranzo in ristoran-
te. Partenza per Patrasso. Imbarco su motonave e partenza per l'Italia. Sistemazione nelle cabine con cena libera bordo e pernotta-

mento.

7° GIORNO,  ANCONA - TORINO: Prima colazione libera in nave. Pranzo libero lungo il precorso. In serata arrivo presso le località di 

partenza.

31 Luglio - 6 Agosto 28 Agosto - 3 Settembre 11 - 17 Settembre

25 Aprile - 1 Maggio 29 Maggio - 4 Giugno 19 - 25 Giugno 17 - 23 Luglio

Quota di partecipazione € 1.220,00*
Supplementi: € 75,00 Cabina doppia interna a persona andata/ritorno | € 90,00 Cabina doppia esterna a persona andata/ritorno

€ 140,00 Cabina singola interna andata/ritorno | € 160,00 Cabina singola esterna andata/ritorno | € 200,00 Camera singola hotel.

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Accompagnatore Vagamondo - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - 

Passaggio marittimo in cabine triple/quadruple - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - 

Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite previste.


