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GRAN TOUR GRECIA CLASSICA  
E SOGGIORNO MARE  

DAL 2 AL 14 SETTEMBRE 2019 
 
 
 
 
 

EURO 1.050,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 330.00  

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, passaggio marittimo 

Ancona/Patrasso/Igoumenitsa/Ancona con sistemazione in cabina quadrupla interna con servizi 
privati; cena a bordo, tasse portuali, guida per i primi 5 giorni, sistemazione in hotel 4* in camera 

doppia con servizi nei primi 5 giorni. Trattamento di mezza pensione nei primi 5 giorni e 
pensione completa con vino e acqua ai pasti durante il soggiorno mare presso l’Hotel Elina, 

pranzo in ristorante il 6° giorno, Ombrelloni, sdraio e lettini, utilizzo canoe in spiaggia attrezzata 
a 100 mt dall’hotel, Intrattenimento serale, minicrociera isole Mar Ionio, escursione a Parga, 

accompagnatore. Assicurazione medico bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Bevande ai pasti nei primi 5 giorni, mance e facchinaggio, tutti gli ingressi nei siti archeologici, 
assicurazione annullamento facoltativa Euro 60,00, tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce "la quota comprende" 
SUPPLEMENTI nave per persona: 
• cabina doppia interna con servizi: € 75,00 • cabina doppia esterna con servizi: € 90,00 
• cabina quadrupla esterna con servizi: € 40,00 
• cabina tripla interna con servizi: € 55,00 • cabina tripla esterna con servizi: € 65,00 
• cabina singola interna con servizi: € 140,00 • cabina singola esterna con servizi: € 160,00 
• camera singola hotel: € 330,00 
RIDUZIONI/GRATUITA’: 
• BAMBINO 0/2 anni non compiuti, in camera con 2 adulti paganti: FREE*  
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• 1° BAMBINO 2/12 anni non compiuti, in camera con 2 adulti paganti: sconto del 50% 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO:  ROMA- ANCONA 
Ritrovo dei partecipanti a Roma in tarda mattinata, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Ancona. 
Arrivo, disbrigo formalità di imbarco e partenza su nave ammiraglia di nuova generazione per Patrasso. 
Sistemazione in cabine quadruple riservate. Cena in ristorante self-service a bordo escluse bevande.  

2° GIORNO: ANCONA- PATRASSO- OLYMPIA 
Arrivo a Patrasso (Grecia) nel pomeriggio. Durante la navigazione da non perdere di ammirare la 
meravigliosa costa greca ionica e il passaggio in prossimità delle isole di CORFU’, PAXI, LEFKADA, 
CEFALONIA E ITACA. Pranzo libero a bordo. Dopo lo sbarco incontro con l’assistente greco e la guida e 
partenza per il Tour verso la città di OLYMPIA attraversando l’antica regione dell’Elide. Sistemazione in 
hotel cena e pernottamento. 

3° GIORNO: OLYMPIA- ATHENE 
Prima collazione in hotel e partenza per la visita del sito di Olympia, luogo di partenza delle OLIMPIADI 
moderne e nell’antichità il centro agonistico-religioso del mondo greco, qui vedremo il Ginnasio, la 
Palestra, le Terme, il Leonidaion, il Bouleuterion ed il Museo di Olympia. Pranzo libero. Al termine 
partenza per raggiungere Atene attraversando la regione dell’Argolide e lo stretto di CORINTO. 
Sistemazione in hotel ad ATENE, cena e pernottamento 
4° GIORNO: ATHENE- DELFI 
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita della capitale greca, con salita all’Acropoli e 
visita del Partenone. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, partenza per Delfi, considerata nell’antichità il 
centro della terra, sede del tempio di Apollo e dell’Oracolo che le persone più illustri del tempo 
interrogavano per conoscere il proprio destino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: DELFI- METEORA MINI CROCIERA A SIMY 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita al Sito Archeologico di Delfi e al Museo. Pranzo libero a 
Delfi. Proseguimento per Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle del complesso delle Meteore, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

6° GIORNO: METEORE - KAROVASTASI 
Prima colazione in hotel e visita alle Meteore, Patrimonio dell’Unesco, in uno scenario unico, Monasteri 
senza età si ereggono sospesi fra la terra e il cielo in cima a enormi rocce di granito. Visita di uno dei più 
famosi monasteri. Partenza per Metsovo, caratteristico villaggio epirota di montagna dalle tipiche case in 
legno; pranzo in tipico ristorante e a seguire partenza per l’Hotel Elina presso la spiaggia di Karavostasi 
Sistemazione nelle camere riservate, cena di benvenuto e pernottamento. 

7° GIORNO: SOGGIORNO MARE:  DAL 8 AL 12 SETTEMBRE 
Pensione completa in hotel. Servizio spiaggia, intrattenimento serale, e due gite (Minicrociera Isole Mar 
Ionio e Parga) con servizio transfer in bus privato e biglietto minicrociera inclusi. 

8° GIORNO: KAROVASTASI –IGUOMENITSA –ANCONA 
Prima colazione, pranzo e cena in hotel. Giornata mare. Dopo cena trasferimento al vicino porto di 
Igoumenitsa, disbrigo formalità di imbaco e partenza per Ancona. 

9° GIORNO: ANCONA- ROMA 
Sbarco ad Ancora e proseguimento in bus per Roma con arrivo previsto in serata. 
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I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a 
pagamento 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE. 
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