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Tour Grecia Classica e Meteore

20 giorni / 19 notti

Tour Grecia Classica e Meteore: suggestivo Viaggio di 07 giorni / 06 notti visitando le più importanti
località di interesse storico e religioso della Grecia, culla della nostra civiltà

Il Tour Grecia Classica e Meteore di Travel Design, Tour Operator d’eccellenza nell’organizzazione
di Viaggi di Lusso su Misura, è la soluzione perfetta per gli amanti del mare e della cultura europea.
Tra i Tour in Europa, il Tour Grecia Classica e Meteore offre una suggestiva Cultural Experience
nei luoghi di maggior interesse artistico, archeologico e culturale della Grecia, culla della Civiltà
Classica. Un patrimonio inestimabile di Arte, Architettura e Mitologia conosciuto in tutto il Mondo.
Il Tour Grecia Classica e Meteore è un Viaggio di 07 notti / 06 giorni con inizio e termine ad
Atene.

Tour Grecia Classica e Meteore: Culla della Civiltà Europea

Ad Atene riecheggia potente l’eco del glorioso passato, accanto a un vivace ritmo cittadino ricco di
allegre piazze e tipiche taverne.
Il Tour prosegue alla scoperta delle tappe fondamentali dell'antica Grecia, come Argolide, Micene,
Epidauro per arrivare a Olympia, centro sportivo e religioso da cui hanno preso vita i Giochi Olimpici.
Si prosegue per Delfi, luogo di culto di rinomata importanza, fino ad arrivare alle famose Meteore,
sedi di antichissimi monasteri Patrimonio UNESCO. La parola “Meteora” in Greco significa "Sospeso
nell'Aria", denominazione perfetta per queste incantevoli isole dipinte dai colori del mare e del cielo,
dalla storia millenaria.
Questo e tanto altro è il Tour Grecia Classica e Meteore, un Viaggio in Grecia alla scoperta delle
profonde radici della Storia e del Sapere di tutto l’Occidente.

Tour di Lusso Personalizzato Grecia Classica e Meteore
Per il tuo Tour Grecia Classica e Meteore selezioniamo le strutture più esclusive dai servizi di alta
qualità, per coccolarti in ogni fase del Viaggio.
Siamo un Tour Operator di Vacanze su Misura, leader nella realizzazione di Viaggi di Lusso
Personalizzati, esperti delle migliori Destinazioni del Mondo, e ci avvaliamo dell’assistenza di guide
esperte in loco per garantire sempre alti standard di qualità del nostro servizio.
Il Tour Grecia Classica e Meteore viene completamente realizzato su Misura per Te, perché
realizzare Vacanze da Sogno è ciò che sappiamo fare meglio.

Tour Grecia Classica e Meteore: tra Storia, Mare ed Emozioni

1
GIORNO

2
GIORNO

ROMA / MILANO - ATENE
Ritrovo all’aeroporto di partenza (Roma/Milano). Partenza con volo per Atene. Arrivo e
trasferimento in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.

ATENE -ARGOLIDE-OLYMPIA

Prima colazione e partenza per l’Argolide: sosta al canale di Corinto il cui progetto risale all’ epoca
di Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6 Km dell’Istmo; Micene dove
si potrà ammirare la Porta dei Leoni, attraverso cui si accede alla Cittadella ricca di storia e
mistero, le Tombe, la Sala del trono, la grande Corte, ed infine sosta al tesoro di Atreo (Tomba di
Agamennone). Partenza per Epidauro. Il teatro di Epidauro ha una capienza di 14.000 persone
costruito con precisione matematica e con straordinario equilibrio è famoso in tutto il mondo per
l’acustica praticamente perfetta. Proseguimento per Olympia. Cena e pernottamento in albergo.
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OLYMPIA - DELFI
Prima colazione in hotel visita del sito di Olympia nell’antichità il centro agonistico-religioso del
mondo greco, dove si rivivranno i giochi olimpici con il Ginnasio la Palestra le Terme il Leonidaion il
Bouleuterion il Museo di Olimpia. Partenza via Rion/Andirion per Delfi. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

DELFI - KALAMBAKA
Prima colazione. Inizio della visita del sito archeologico 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 con la famosa
Auriga. Nel pomeriggio partenza per Kalambaka. Cena e pernottamento.

KALAMBAKA - METEORE - ATENE
Prima colazione. In mattinata visita ai Monasteri delle Meteore, centri spirituali di monaci ed eremiti,
ricchi di icone e di affreschi di immenso valore. Arrivo ad Atene in prima serata. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.

ATENE
Prima colazione. Partenza per la visita della città di Atene e dell’Acropoli: si potrà ammirare
l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente,
l’Arco di Adriano. Salita all’Acropoli per una visita dettagliata del Partenone. Pomeriggio libero: vi
consigliamo passeggiata nel quartiere storico della Plaka ai piedi dell’Acropoli. Cena e
pernottamento in albergo.

ATENE - ROMA / MILANO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, in coincidenza con volo per l’Italia.

GIORNO

QUOTA PER PERSONA

CAMERA DOPPIA

€ 2.500,00
CAMERA SINGOLA

€ 3.000,00
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE PARTENZE LUGLIO & AGOSTO

€ 250,00

PARTENZE
PARTENZE 2020:
MAGGIO:

04-11-18-25
GIUGNO:

01-08-15-22-29
LUGLIO:

06-13-20-27
AGOSTO:

03-10-17-24-31
SETTEMBRE:

07-14-21
OTTOBRE:

05

LA QUOTA COMPRENDE
1)Volo Italia/Atene/Italia(Roma/Milano)2)Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 3)
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Atene 4) Sistemazione in camera doppia/tripla in hotels 4*
durante il tour 5)Trattamento di mezza pensione 6) Bus + guida italiana per tutto il tour 7)

Entrate ai siti e musei 8) Assicurazione medico- bagaglio 9) Aassistenza in loco

LA QUOTA NON COMPRENDE
1) Bevande ai pasti 2 ) mance 3) Tutto quanto non menzionato nella quota comprende

