
 
  

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE:  1.100,00 € 

(gruppo minimo 30 partecipanti) 
 

SUPPLEMENTO  

CAMERA SINGOLA:    295,00 € 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento con pullman G.T. da/per Alto 

Adige 

 Voli di linea in classe economica da/per 

Milano 

 Sistemazione in hotel cat.A (4 stelle centrali) in 

camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa durante il 

tour (4 giorni) e mezza pensione ad Atene (3 

giorni) dalla cena del primo giorno alla 

colazione dell’ultimo 

 Guida/accompagnatore parlante italiano per 

tutta la durata del tour (dal 2° al 6° giorno) 

 Assistenza sui trasferimenti da/per aeroporto 

Atene primo e ultimo giorno 

 Visite e ingressi previsti da programma 

 Tour in autopullman G.T. 

 Assicurazione bagaglio-sanitaria 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Gli extra di carattere personale 

 le bevande 

 le mance 

 l’assicurazione facoltativa contro 

l’annullamento (Euro 47,00 senza franchigia) 

 tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende” 

 Escursione facoltativa del 7° giorno pari a 

50,00 € per persona 

 
 

 

 

 

GRECIA 

CLASSICA e 

METEORE… 
 

23 – 30 aprile 2007 

( 8 giorni, 7 notti ) 

 

….preistoria, periodo classico, dominio 

romano, impero bizantino, crociate, 

tempi moderni….la storia greca 

attraverso i secoli da ripercorrere in 8 

meravigliosi giorni di tour….. 

il fascino del mistero e la magia 

dell’ignoto sembrano aleggiare a 

Kalambaka ed in tutta la zona delle 

meteore, veri rifugi dei monaci 

ortodossi, arroccati su maestose ed 

imponenti rocce. Le incredibili bellezze 

dell’Argolide, della Tessdel Pelchi, 

offrendo sensazioni inebrianti 

 

ARTIKA Viaggi 
Via Dr. Streiter, 41  

39100 BOLZANO 

Tel. 0471 400115 

Fax 0471 409030 

E-mail: info@artikabz.it 

www.artikabz.it 



 PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° giorno lunedì ITALIA/ATENE 

Arrivo in aereo ad Atene. Incontro in aeroporto con 

l’assistente e trasferimento in albergo per la cena ed 

il pernottamento. 

 

2° giorno martedì ATENE/EPIDAURO 

NAUPLIA/MICENE/OLIMPIA 

Prima colazione in hotel. In mattinata breve sosta 

lungo il canale di Corinto, prima di proseguire alla 

volta di Epidauro che nell’antichità era uno dei 

principali luoghi della religiosità dedicata al culto di 

Euscapio. Si procede quindi verso la città di Nauplia, 

prima capitale della storia moderna greca per una 

breve sosta, seguirà poi Micene,la cui scoperta 

permise di far risalire la storia del popolo greco fino 

all’età del bronzo (2000 a.C.), per visitare il sito 

archeologico e la tomba di Agamennone.  

La civiltà micenea si caratterizza infatti, per la 

ricchezza dei tesori ritrovati nelle tombe e per l’abilità 

nella costruzione di imponenti opere architettoniche, 

all’epoca sconosciuta. Al termine della visita di 

questa incredibile città si prosegue per Olimpia, 

attraverso il centro del Peloponneso, e delle città di 

Tripoli e Megalopolis. Cena e pernottamento a 

Olimpia, la culla dei giochi olimpici. 

   
 

3° giorno mercoledì OLIMPIA/LEPANTO 

ITEA/DELFI 

Prima colazione in albergo. Visita della città, così 

ricca di storia e di cultura e che senz’altro rimarrà a 

lungo nella memoria. Grande santuario e sede degli 

antichi giochi olimpici, diede lo spunto per 

l’organizzazione dei primi giochi dell’era moderna, 

che si svolsero ad Atene nel 1896. Si inizia con la 

visita archeologica, alle rovine del Tempio di Zeus, 

per proseguire con il Museo in cui è conservata la 

famosa statua di Ermes, opera dello scultore greco 

Prassitele, conosciuta a livello mondiale dagli amanti 

dell’estetica per la perfezione delle sue proporzioni e, 

infine, visita allo stadio in cui ogni quattro anni si 

tenevano i giochi olimpici. Si prosegue poi in 

autobus attraverso le pianure di Eliad e Achaia, fino 

al magnifico ponte che attraversa la Baia di Corinzia, 

da Rion ad Antirion. Attraversate anche le città di 

Lepanto e Itea, sia arriva a Delfi. Cena e 

pernottamento in hotel a Delfi.  

  
 

4° giorno giovedì DELFI/KALAMBAKA 

Prima colazione in hotel e partenza per Delfi, 

importante luogo di culto dell’antica Grecia, e visita 

del sito archeologico e museo. Partenza per 

Kalambaka, una piccola città che sorge ai piedi di un 

meraviglioso complesso di meteora. Cena e 

pernottamento a Kalambaka. 

 

5° giorno venerdì KALAMBAKA/ATENE 

Prima colazione in hotel. La giornata inizia con la 

visita alle Meteore, famosissimi monasteri costruiti a 

partire dal XIV secolo, sulla sommità di alte rocce, un 

tempo accessibili soltanto attraverso mulattiere, 

ripide scale ed un complesso sistema di argani e 

carrucole. Il loro nome significa “sospesi nell’aria” e 

bene rende l’impressione che suscitano alla loro 

vista. La magia ed il senso di mistero che sanno 

trasmettere, rimarranno senz’altro come uno dei più 

bei ricordi del viaggio. Ritorno ad Atene attraverso i 

villaggi di Trikala, Lamia, le Termopili e visita del 

monumento del generale Leonida eretto in memoria 

della battaglia da lui guidata tra i greci ed i persiani. 

Cena e pernottamento ad Arene. 

 

6° giorno sabato ATENE 

Dopo la prima colazione l’intera giornata è dedicata 

al giro panoramico di Atene, partendo dalla Piazza 

della Costituzione, dove si trovano il Parlamento ed il 

monumento del Milite Ignoto, fino al Partenone 

sull’acoropoli. Cena e pernottamento in hotel. 

 

7° giorno domenica ATENE 

Prima colazione e cena in hotel.  Intera giornata è a 

libera disposizione dei signori clienti per le attività 

individuali e/o per proseguire con le visite facoltative 

della capitale. 

Escursione facoltativa (intera giornata): mattinata 

dedicata alla visita del museo archeologico di 

Atene – pomeriggio Capo Sounion con guida 

parlante italiano ed ingressi inclusi. 

 

8° giorno lunedì ATENE/ITALIA 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in 

tempo utile all’aeroporto. Disbrigo delle formalità 

doganali ed imbarco per l’Italia. 

 

Per ragioni tecnico-organizzative l’itinerario potrà 

subire delle variazioni nello svolgimento, pur 

mantenendo inalterato il contenuto dello stesso 

 

http://www.clipperviaggi.it/tour_grecia_classica_e_meteore_sc_3681.htm

