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GRECIA 
GRECIA CLASSICA 3A  

(aereo-auto-albergo) 
ESTATE 2022  

Partenze garantite min. 2 
8 giorni / 7 notti da Roma e Milano 

 
Un viaggio “Fly and Drive” alla scoperta della Grecia classica, quella di Zeus e di Apollo, la Grecia dei siti 

archeologici e dei monasteri arroccati. Questo viaggio in macchina sarà per voi un tour tra mito e natura. Il vostro 

viaggio inizierà da Atene dove andrete alla scoperta dei monumenti più significativi della cultura ellenica. 

Dopodiché, proseguirete alla visita dei leggendari siti archeologici, come quello di Epidauro con il suo famoso 

teatro dall’acustica perfetta, Micene, terra stupenda di una civiltà che ha creato l’arte e l’ha intessuta nella 

società antica ed Olympia con la sua affascinante area archeologica, situata in una piana verdeggiante. 

Continuerete la vostra avventura con uno dei luoghi più belli e mistici di tutta la Grecia, i monasteri di Meteora, 

dove l'architettura si fonde con il paesaggio roccioso a più di 600 metri d'altezza e Delfi, patrimonio mondiale 

dell’Unesco e uno dei lasciti più importanti del periodo classico della Grecia con l’Oracolo più famoso dell’antichità: 

il Santuario di Delfi. Il vostro viaggio on the road terminerà con Capo Sunion, sito archeologico del Tempio di 

Poseidone, il dio del mare con una spettacolare vista sul mare. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1º Giorno: ITALIA / ATENE 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Atene, ritiro auto in aeroporto, trasferimento libero all’hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Giornata libera e pernottamento in hotel. 

 
2º Giorno: ATENE 
Prima colazione. Giornata libera e pernottamento in hotel. 
 
3º Giorno: ATENE / EPIDAURO / NAUPLIA / MICENE / OLYMPIA (335 km)  
Prima colazione. Giornata libera con arrivo e pernottamento a Olympia. 
 
4º Giorno: OLYMPIA / IOANNINA (L’EPIRO) (307 km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Ioannina (L’Epiro). Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento. 
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5º Giorno: IOANNINA / METSOVO / KALAMBAKA (METEORA) (111 km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Kalambaka (METEORA). Sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento. 
 
6º Giorno: KALAMBAKA (METEORA) / DELFI (228 km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Delfi. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 
7º Giorno: DELFI / CAPO SUNION / ATENE (310 km) 
Prima colazione. Giornata libera con rientro ad Atene. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento. 
 
8º Giorno: ATENE / ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposizione fino al trasferimento libero in aeroporto. Consegna auto in 
aeroporto. Imbarco sul volo di rientro, arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 


