
 

 

 

 

 

 

TOUR DELLA GRECIA CLASSICA 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1º Giorno – 4 GENNAIO: ITALIA / ATENE 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Atene, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:30 presso la hall 
dell’hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2º Giorno – 5 GENNAIO: ATENE 
Prima colazione in hotel. Alle 09:00 partenza dall’hotel per la visita di Atene e del Nuovo Museo 
dell’Acropoli; uno dei complessi archeologici più noti e famosi al mondo. Si ammireranno: il Partenone, 
l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli. 
Proseguimento in pullman per la visita dei punti più importanti della città: Piazza Syntagma con la tomba 
del Milite Ignoto e il Parlamento, Panepistimiou con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e 
della Biblioteca Nazionale. Proseguimento per piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con il 
palazzo presidenziale e le famose guardie nazionali dette “Euzones”. La visita prosegue allo stadio 
“Panathinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna; il tempio di Giove 
Olimpico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 

 
3º Giorno – 6 GENNAIO: ATENE / TERMOPILI / KALAMBAKA (METEORA) 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax. Alle 11:00 partenza per Kalambaka. Lungo il 
percorso sosta nel Passo delle Termopili, teatro della famosa battaglia dove 300 spartani fermarono 
l’esercito persiano. Breve sosta per vedere il Monumento di Leonida. Proseguimento per Kalambaka, 
cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note col nome di Meteora. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel. 
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4º Giorno – 7 GENNAIO: KALAMBAKA (METEORA) / DELFI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi 
eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Delfi, 
cittadina con una spettacolare posizione naturale e spettacolare sul mare. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
NB: Per la visita dei Monasteri delle Meteore il codice di abbigliamento è severo: le donne devono 
indossare la gonna (sotto il ginocchio) e gli uomini pantaloni lunghi. In caso sia vietato l’ingresso al 
monastero il biglietto non sarà rimborsato. 

 
5º Giorno – 8 GENNAIO: DELFI / ATENE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico di Delfi e dell’eccellente 
museo archeologico locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Atene. Arrivo e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6º Giorno – 9 GENNAIO: ATENE / CANALE DE CORINTO / EPIDAURO / MICENE / ATENE 
Prima colazione. Partenza in pullman alle ore 08:00 per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la 
strada costiera (breve sosta). Proseguimento in direzione Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, 
famoso per la sua acustica perfetta. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Micene per la visita del 
sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Ritorno ad Atene. Cena e pernottamento. 

 

7º Giorno – 10 GENNAIO: ATENE / ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro, 
arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 

NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene 
aggiunto un letto mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande 
maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti. Per 
garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere (doppia + singola). 

 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E 
LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI 

SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
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