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Grecia
Grecia - Meteore
7 giorni - nave/pullman

1 giorno - BRINDISI/IGOUMENITSA
Riunione dei partecipanti e partenza 
in pullman  G.T. per Brindisi. All’ arrivo 
disbrigo delle formalità d’imbarco e si-
stemazione in cabine di 2a classe. Par-
tenza in nave traghetto per Igoumenitsa.  
Pernottamento a bordo.

2  giorno TRIKALA/KAMMENA 
VOURLA

Arrivo in mattinata e  proseguimento in 
pullman per Trikala. Visita guidata delle 
famose meteore: Monasteri ortodossi si-
tuati sulle rocce tondeggianti, dove vivo-
no monaci in clausura. Proseguimento 
per Kammena Vourla. Arrivo, sistema-
zione in albergo. Cena e pernottamento.

3 giorno -  DELFI/ATENE
Prima colazione in albergo. In matti-
nata partenza in pullman per Delfi, che 
nei tempi antichi veniva chiamata l’om-
belico del mondo, sede del più impor-
tante e venerato oracolo del dio Apollo. 
Arrivo e visita guidata del teatro greco 
che ospitava le olimpiadi e delle rovine 
dell’antica Grecia. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Atene. Arrivo sistema-
zione in albergo. Cena e pernottamento.

4 giorno - ATENE  
Prima colazione in albergo. In mattinata 
visita in pullman con guida della città: 
Piazza della Costituzione, Parlamento, 
Palazzo Reale, Stadio Olimpico, Tempio 
di Giove, Accademia, Chiesa Bizantina di 
S. Eleuterio.  Nel pomeriggio  escursione 
in pullman a Capo Sounion per visitare il 
Tempio di Poseidone. Rientro ad Atene. 
Cena e pernottamento in albergo. 

5 giorno - ATENE
Prima colazione in albergo. In mattinata 

visita in pullman con guida della città. Vi-
sita dell’Acropoli conosciuta anche con il 
nome Cecropia in onore del leggenda-
rio uomo-serpente Cecrope, il primo re 
ateniese. Visita del Museo Nazionale, il 
più grande museo della Grecia è anche 
il più ricco del mondo relativo all’arte el-
lenica.
Pomeriggio libero con pullman a dispo-
sizione. Rientro in pullman in albergo. 
Cena e pernottamento.

6 giorno - ATENE/PATRASSO
Prima colazione in albergo. In mattinata 
partenza in pullman per Patrasso.  Du-
rante il percorso si attraverserà il famo-
so Istmo di Corinto. Arrivo, disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per Brin-
disi in nave traghetto con sistemazione 
in cabine di 2a classe. Pernottamento a 
bordo.

7 giorno - BRINDISI
Arrivo a Brindisi in mattinata e prosegui-
mento in pullman per la propria sede.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
-  Viaggio in nave traghetto Brindisi/Igoumenitsa e Patrasso/Brindisi con sistemazione  

in cabine di 2a classe a 4 posti per gli studenti e in cabine di 2a classe a 2 posti per  
i Professori accompagnatori (1 x 15 studenti). Tutte con servizi.

- Tour in pullman GT come da programma
-  Sistemazione in hotel di 4 stelle in camere singole per i Docenti (1x15 studenti) triple 

e quadruple per gli studenti, tutte con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione in albergo come da programma.
-  Escursioni e trasferimenti in pullman GT e visite con guida in italiano 
  come da  programma.
- Spese per il disbrigo pratiche ingresso gratuito ai musei. 
- Assistenza di guida accompagnante.
- Tasse portuali governative. -
- Tasse e percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Assicurazione  medico nostop  AXA Assistance.
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti.
La quota non comprende:
- Tutti i pasti a bordo.
- Pranzi, Bevande, acqua minerale, mance ed ogni extra in genere.
- Ingressi e prenotazioni  ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, parchi,ecc.
- Tassa di soggiorno.
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma

DATE DI PARTENZA

Quota valida fino al
mese di Maggio

DA NON PERDERE

L’Acropoli di notte
Un saporito souvlaki

GUIDA ACCOMPAGNANTE
TUTTE LE TASSE COMPRESE

Quota individuale

470 €

( minimo 45 partecipanti massimo 50 per pullman)
Supplemento pensione completa (6 pranzi in rist.) euro 66,00
Supplemento 2 mezze pensioni a bordo(prima colaz.+cena)  euro 40,00


