
 

  

 

 

 

 

 

           TOUR GRECIA CLASSICA E METEORE 

                    DAL 22 AL 28 APRILE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA VIAGGIO: 

GIORNO 1. LUNEDI' 22/04/2019: MILANO - ATENE Partenza in bus da sede Via Olivero ( orario da comunicare ) 

Arrivo del gruppo all'aeroporto di Atene - incontro con  la guida per effettuare la visita del Nuovo Museo 

Acropolis Trasferimento in bus privato ad Atene dall'aeroporto  

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate dipsonibili dopo le 15  

Mezza pensione in hotel ad Atene presso Hotel Titania Atene 4* , con sistemazione in camere standard e cena a 

buffet  

 

GIORNO 2. MARTEDI' 23/04/2019: ATENE - CAPO SOUNION Prima colazione in hotel Incontro con la guida con la 

guida professionale di lingua italiana e partenza in Bus G.T. per il tour panoramico della città con Piazza 

Syntagma, il Parlamento, il Memoriale del Milite Ignoto, presidiato dagli Evzoni nella loro pittoresca uniforme, la 

Biblioteca Nazionale ed il Palazzo Presidenziale. Sulla via per l Acropoli si potranno ammirare lArco di Adriano, il 

Tempio di Zeus Olimpico e lo Stadio Panathinaikos dove furono tenuti, nel 1896, i primi Giochi Olimpici dell era 

moderna. Proseguiremo per il Museo Archeologico Nazionale di Atene, uno dei più importanti musei 

archeologici al mondo e ospita oggetti che risalgono al periodo dal neolitico alla tarda epoca romana. Il 

meccanismo di Antikythira, la maschera funebre di Agamennone, le pitture murarie di Thera, il bronzo di 

Artemision, l'efebo di Antikythira, la coppa di Nestore e il ragazzo di Maratona sono solo alcuni dei tesori 

custoditi dal museo. L'ala sud ospita il Museo Epigrafico, con la più ampia collezione al mondo di antiche 

iscrizioni greche. Partiremo alla volta dell Acropoli con i grandi capolavori architettonici dell Età d Oro di Atene: i 

Propilei, il Tempio di Atena Nike, l Eretteo ed infine il Partenone. Questo tempio, dedicato ad Athena Parthenos, 

fu progettato dagli architetti Ictino e Callicrate e decorato dal famoso scultore Fidia. Pranzo libero 

Proseguimento della visita guidata al Tempio di Poseidone a Capo Sounion nell'estrema punta meridionale 

dell'Attica, situato in posizione scenografica a picco sul Mar Egeo. Il Tempio fu costruito intorno al 44 a.C. con 

marmo grigio estratto nelle vicine cave. Delle 34 colonne originali, 15 sono ancora in piedi ed una di esse porta le 

iniziali del poeta inglese Lord Byron.  

Rientro in hotel  

Mezza pensione in hotel ad Atene presso Hotel Titania Atene 4* , con sistemazione in camere standard e cena a 

buffet  



 

GIORNO 3. MERCOLEDI' 24/04/2019: CORINTO - ARGOLIDE - OLIMPIA Prima colazione in hotel Partenza per il 

Peloponneso con sosta al Canale di Corinto, che unisce il Mar Egeo con il Mar Ionio. Proseguiamo per Micene, 

importante centro della civiltà minoica, sviluppatasi tra il XV ed il XII secolo a.C.. Secondo la tradizione la città fu 

fondata dal mitico Perseo, fi glio di Zeus. Visita delle rovine del Palazzo di Agamennone, delle tombe degli Atrei e 

della famosa Porta dei Leoni che costituiva l'accesso principale alla città. Pranzo libero.Proseguimento del viaggio 

verso Epidauro, nella parte orientale del Peloponneso e visitiamo il sito archeologico dominato dal Teatro di 

Epidauro, costruito nel II secolo a.C. e famoso fin dall'antichità per la sua acustica perfetta. Al termine della visita 

proseguiamo per Olympia. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate  

Mezza pensione in hotel a Olympia presso Hotel Europa Olympia 4* con cena a buffet  

 

GIORNO 4. GIOVEDI' 25/04/2019: OLYMPIA - ITEA Prima colazione in hotel e check out non più tardi delle 07.30 , 

- Al mattino visita guidata degli scavi di Olimpia, celebre centro religioso e sede dei più famosi giochi del mondo 

antico. Essi avevano carattere sacro e vi concorrevano tutte le città dellEllade. Visita degli scavi di Olimpia: 

Tempio di Zeus e Museo Archeologico. Pranzo libero - nel pomeriggio trasferimento ad Itea a pochi chilometri dal 

sito archeologico di Delfi. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate 

Mezza pensione in hotel a Itea presso Nafsika Palace Hotel 4*, con cena 3 portate - Possibilità dopo cena di fare 

una passeggiata sul lungomare .  

 

GIORNO 5. VENERDI' 26/04/2019: DELFI - KALAMBAKA Prima colazione in hotel - Raggiungiamo il sito 

archeologico di Delfi con il celebre santuario di Apollo e il museo che racchiude una delle raccolte più importanti 

di arte greca.  

Pranzo libero  

Proseguimento del viaggio verso Kalambaka, una piccola cittadina situata a valle del sorprendente complesso 

delle Meteore, percorrendo una stupenda vallata coltivata a olivi e coronata da alte montagne.  

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate  

Mezza pensione in hotel a Kalambaka presso Divani Meteora 4* con cena a buffet  

 

GIORNO 6. SABATO 27/04/2019: KALAMBAKA - ATENE Prima colazione in hotel Mattinata dedicata alla visita 

delle Meteore - Paesaggio unico al mondo con rocce alte 600 metri sormontate da monasteri un tempo rifugio 

dei monaci ortodossi. Ne visitiamo due dei 24 ancora attivi, raggiungibili solo con scale a mano o per mezzo di 

rudimentali montacarichi.  

Pranzo libero  

Proseguimento del viaggio verso Atene, con breve sosta lungo la strada alle Termopili e al Monumento di 

Leonida. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate  

Mezza pensione in hotel ad Atene presso Hotel Titania Atene 4* , con sistemazione in camere standard e cena a 

buffet  

 

GIORNO 7. DOMENICA 28/04/2019: ATENE - MILANO Prima colazione in hotel Mattinata libera per visite 

individuali o per lo shopping.  

Pasti non inclusi  

Trasferimento in bus privato ad Atene dall'hotel all'aeroporto con assistente parlante italiano in tempo utile per il 

disbrigo delle formalita' di imbarco. Partenza del gruppo e fine delle prestazioni  

 

 

VOLI DA MILANO LINATE 

ORARI INDICATIVI 

VOLI ALITALIA 

22/04 LINATE-ATENE  1100-1425 

28/04 ATENE-LINATE  1515-1650 

 



QUOTA PER PERSONA     € 1150 MINIMO 25 ADULTI PAGANTI  

SUPPLEMENTO SINGOLA    €  260 / MASSIMO IL 10 % DEL TOTALE CAMERE 

RIDUZIONE III LETTO     NON PREVISTA 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO € 20 

 

LE QUOTE COMPRENDONO:  

- trasferimento bus da sede Via olivero – aeroporto e viceversa 

-trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla 

compagnia aerea  

- tasse aeroportuali ad oggi calcolate pari a eur 145 e da riconfermare in fase di emissione biglietto 

- sistemazione in hotel 4 stelle 

- trattamento di mezza pensione 

- 1 pernottamento Atene 

- 1 pernottamento Olimpia 

- 1 pernottamento Itea 

- 1 pernottamento Kalambaka 

- visite come programma 

- assicurazione medico bagaglio 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

-i pasti non espressamente indicati in programma   

-le visite e le escursioni facoltative  

-bevande (salvo ove diversamente indicato) 

- extra alberghieri  

-le spese di facchinaggio, le mance 

- tassa di soggiorno se prevista, da regolare in loco   

- tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggi  

- forfait musei da regolare in loco eur 80 circa p persona 

- assicurazione annullamento facoltativa 

 

Modalità di pagamento: 

Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a 

Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ inoltre possibile 

effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno 

forniti all’atto dell’iscrizione. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  

 

 

 

 

 

 

 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino 

Martedì e Giovedì 

09.00-13.00/14.00-17.00 

Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416 

ugaf@lastminutetour.com 

Ref Lara Mirci 

LAST MINUTE TOUR SRL 
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E 

10129 Torino 

Tel +39 011 7803327 

torino.duca@lastminutetour.com 

Fax +39 011 4121771 
 


