MINITOUR GRECIA

31 MARZO - 03 APRILE
€ 459
- Volo a/r e tasse aeroportuali - pullman G.T. a disposizione - 3 pernottamenti in hotel 3/4 stelle nei
dintorni di Atene - Trattamento di mezza pensione - 1 cena in ristorante tipico alla Plaka con balli
folkloristici - Guida locale - Assicurazione medico-bagaglio.
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MINITOUR GRECIA
Italia - Viaggi di gruppo - 4 giorni - dal 31 Marzo 2019 al 03 Aprile 2019
Programma:
1° GIORNO : LOCALITA’ DI PARTENZA – ATENE
Ritrovo dei signori partecipanti a Milano Malpensa con nostro assistente e operazioni di imbarco. Decollo con
volo Easyjet delle h. 10.55 e arrivo ad Atene alle ore 14.25.Incontro con la guida locale e partenza con bus
privato alla volta di Atene. Inizio delle visite della capitale per prendere famigliarità con questa città
affascinante e ricca di storia, una delle più vecchie al mondo. Si passerà dall'estesa e moderna piazza
Syntagmam al mosaico di ciottoli di Piazza Monastiraki e si avrà una prima panoramica sull'acropoli, che
sicuramente avreste già visto arrivando in aereo. Nel tardo pomeriggio trasferimento in bus in hotel nei dintorni
di Athene per la sistemazione nelle camere riservate, cena, serata libera e pernottamento.
2° GIORNO : DELFI
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l'escursione giornaliera a Delfi,storica città dell'antica Grecia, che
si estende sulle pendici del monte Parnaso per la visita al suo importante sito archeologico. Nei tempi antichi
Delfi, detto ombelico del mondo, era la sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo: l'oracolo di
Delfi; i resti del tempio dedicato all'Apollo Delfico della mitologia greca fanno parte, con il famoso teatro e lo
stadio del famoso sito archeologico visitato annualmente da migliaia di turisti. Pranzo libero in corso visite. Nel
tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena, serata libera e pernottamento 3° GIORNO : ATENE –CORINTO
–EPIDAURO – MICENE –ATENE
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il Canale di Corinto (breve sosta). Proseguimento e visita al
Teatro di Epidauro, famoso per l’acustica perfetta. A termine della visita partenza per Micene. Visita al Sito
Archeologico e alla Tomba di Agamennone. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro ad Atene,
cena in ristorante tipico con balli folkloristici alla Plaka. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO : ATENE – RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel completamento delle visite di Atene. Pranzo libero. Nel primissimo pomeriggio
trasferimento in aeroporto e operazioni di imbarco sul volo rientro, Easyjet delle 15.10 con arrivo a Milano
Malpensa alle 16.45 e termine dei servizi.

Prezzo: € 459 per persona
La quota comprende: - Volo a/r e tasse aeroportuali - 1 Bagaglio a mano 56x45x25 - pullman G.T. a
disposizione dall’arrivo in Grecia alla ripartenza ; - 3 pernottamenti in hotel 3/4 stelle nei dintorni di
Atene come da programma; - Trattamento di mezza pensione (menu 3 portate acqua inclusa) - 1 cena
in ristorante tipico alla Plaka con balli folkloristici - Guida locale per tutta la durata del viaggio; Assicurazione medico-bagaglio.
La quota NON comprende: Extras e mance in genere; - Bagaglio in stiva - Bevande ai pasti oltre
all’acqua; - Ingressi a monumenti, ville e musei; - Assicurazione annullamento viaggio; - Tutto quanto
non indicato alla voce “la quota comprende”.
Supplementi: Singola: € 105.00
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