la

Grecia più bella

Atene

le Meteore e Delfi

dal 11 al 18 maggio 2019
11 maggio : MILANO ►ATENE

Partenza da Milano Linate alle ore 11.00 con volo Aegean per ATENE. Arrivo alle
ore 14.25. Incontro con il pullman privato e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
Hotel Titania 4**** - Atene - ( o similare )
12 maggio : ATENE

Prima colazione e visita guidata della città di Atene e dell’Acropoli. Giro
guidato della città di Atene. Potrete ammirare l’Università, la Biblioteca,
l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di
Adriano. Dettagliata visita dell’Acropoli, una delle zone archeologiche più
suggestive al mondo, con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di Dionisio,
dei templi e santuari.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE di Atene, è uno dei
più importanti musei al mondo. Oltre ad essere il più grande museo della Grecia, è
anche il più ricco del mondo per l’arte ellenica, con esposizioni che riguardano
tutta la storia e la produzione artistica dell'antica Grecia, che va dal periodo
cicladico, al miceneo e a quello classico.
Cena e pernottamento in hotel.
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13 maggio : ATENE - EPIDAURO - MICENE - OLYMPIA (385 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Argolide: sosta al canale di Corinto dove
si potrà ammirare il canale omonimo, 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 del teatro di Epidauro, ha una capienza di 14.000 persone, costruito con
precisione matematica e con straordinario equilibrio, è famoso per l’acustica
praticamente perfetta.
Proseguimento per Micene, con la sua Porta dei Leoni da cui si accede alla
Cittadella, ricca di storia e mistero con le Tombe, la Sala del trono, la grande
Corte, ed infine sosta al tesoro di Atreo (Tomba di Agamennone).
Pranzo in ristorante.
Trasferimento ad Olympia.
Cena e pernottamento in hotel.
Hotel Europa 4* o similare
14 maggio : OLYMPIA - DELFI (240 km)
Prima colazione in hotel. Visita di Olympia, famosissimo sito archeologico e città
universalmente conosciuta per aver dato origine alle Olimpiadi dell’era antica.
All’interno del centro agonistico-religioso del mondo greco, ammirerete il
Ginnasio, la Palestra, le Terme il Leonidaion, il Bouleuterion ed il Museo.
Pranzo in ristorante.
Trasferimento a Delfi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Hotel Anemolia (Arachova) 4* o similare
15 maggio : DELFI - KALAMBAKA (230 km)
Prima colazione in hotel. Visita 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 che racchiude la famosissima Auriga.
Pranzo in ristorante.
Trasferimento a Kalambaka. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Hotel Divani 4* o similare
16 maggio : KALAMBAKA - ATENE (355 km)
Prima colazione in hotel. Visita ai Monasteri delle Meteore.
Incastonati sulle sommità delle rocce, che sono state modellate nelle forme più
strane dagli agenti atmosferici e alte anche più di 500 metri. Qui
sorgono inaccessibili monasteri, originariamente raggiungibili solamente tramite
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mulattiere, scale ed argani. Le Meteore devono il loro nome alla posizione in cui si
trovano, "i monasteri sospesi nell'aria".
Pranzo in ristorante.
Trasferimento ad Atene, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
17 maggio : CROCIERA ISOLE GOLFO SARONICO
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto del Pireo. Imbarco su traghetto per
la crociera delle isole del Golfo Saronico.
La prima isola, Hydra, l’isola dei pittori e il sogno dei fotografi. Una delle isole più
cosmopolite e preferite dal jet-set internazionale. Architettura unica, acque
cristalline, splendida arte orafa e artigianato folcloristico in un’isola dove gli asinelli
sono l’unico mezzo di trasporto consentito.
La successiva destinazione è Poros, un’isola ricca di vegetazione, ricoperta di pini
e di alberi di limoni, con le sue stradine strette e il campanile dal quale si può
godere di una splendida vista panoramica.
E infine Egina, ricca di storia e di paesaggi straordinari con i suoi famosi alberi di
pistacchi, il porto con il mercato del pesce e il coloratissimo mercato ortofrutticolo
galleggiante, il pittoresco porticciolo di Aghia Marina e l’ospitalità della sua gente.
Qui possiamo visitare la chiesa bizantina di Aghios Nectarios, che custodisce l’urna
decorata in argento con le reliquie del santo.
E’ possibile visitare anche il tempio dorico di Afaia, il meglio conservato tra gli
antichi templi greci, con una magnifica vista sul mare.
Pranzo a bordo.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
18 maggio : ATENE – MILANO
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione.
Trasferimento all’aeroporto di Atene. Pranzo libero.
Dopo il disbrigo delle formalità di imbarco, partenza con volo Alitalia alle ore
15.15. Arrivo a Milano Linate alle ore 16.50.
N.B. Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza
alterare le visite previste.

quota di partecipazione a persona : 1.190,00 €
minimo 25 partecipanti
supplemento camera singola 250,00 €
Assicurazione annullamento: 35,00 € (da richiedere al momento della
prenotazione, il testo integrale della polizza lo trovate sul ns sito: ww.novaviaggi.it)
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La quota comprende :
· Volo Alitalia Milano – Atene – Milano
· Tasse aeroportuali
· 1 bagaglio da imbarcare in stiva del peso di 23 kg.
· Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con pullman privato
· pullman privato per tutto il tour come da programma
· guida parlante italiano per le visite come da programma
· Assistente/guida per i trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa
· la sistemazione negli hotels sopra segnalati in camere doppie con servizi
privati
· trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo
· Crociera di 1 giorno a Poros Hydra Egina / pranzo incluso a bordo
· assicurazione per l’assistenza sanitaria
La quota non comprende :
· bevande, tassa di soggiorno, ingressi, mance, extra di carattere personale e
tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”
Ingressi da pagare in loco :
BIGLIETTO INTERO
ATENE – Acropoli : € 20,00
ATENE - Museo Archeologico Nazionale : € 10,00
CAPO SOUNIO - Tempio di Poseidone : € 8,00
EPIDAURO – Teatro: € 12,00
MICENE - Sito e museo: € 12,00
OLYMPIA - Sito e museo : € 12,00
DELFI - Sito archeologico e museo : € 12,00
METEORE di Kalambaka (se ne visitano 2): € 6,00
TOTALE PER PERSONA : EURO 92,00
BIGLIETTO RIDOTTO OVER 65 ANNI
ATENE - Acropoli : € 10,00
ATENE - Museo Archeologico Nazionale : € 5,00
CAPO SOUNIO - Tempio di Poseidone: € 4,00
EPIDAURO - Teatro : € 6,00
MICENE - Sito e museo : € 6,00
OLYMPIA - Sito e museo : € 6,00
DELFI - Sito archeologico e museo: € 6,00
METEORE di Kalambaka (se ne visitano 2) : € 6,00
TOTALE PER PERSONA : EURO 49,00

Chiusura prenotazioni entro il 15 febbraio 2019
(salvo esaurimento posti in anticipo)
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