Grecia Classica - Meteore - Crociera nelle Isole
20 Agosto - 26 Agosto
Viaggio organizzato da Esitur Tour Operator in Grecia Classica - Meteore - Crociera nelle Isole

1° Giorno ANCONA - NAVIGAZIONE
Partenza da Macerata ore 12,30 - da Jesi ore 13,30 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo
ad ANCONA presso la stazione marittima e formalità d’imbarco - Sistemazione nelle cabine riservate - Partenza della
motonave - Cena libera - Navigazione

2° Giorno IGOUMENITSA - METEORE - KALAMBAKA
Sbarco ad IGOUMENITSA ore 10,30 - Incontro con la guida e proseguimento in pullman - Pranzo in ristorante Pomeriggio: visita della zona delle Meteore, considerate una delle meraviglie del mondo per i suggestivi Monasteri
situati sulla vetta di caratteristiche rupi - Partenza diretti a KALAMBAKA - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno KALAMBAKA - DELFI - ATENE
Prima colazione in hotel - Partenza diretti a DELFI, uno dei maggiori centri religiosi della Grecia Classica, in magnifica
posizione che domina un’immensa distesa di argentei uliveti - Visita della zona archeologica, con la Via Sacra, il tempio
di Apollo, l’Antro della Pizia, la Fonte Castalia, lo Stadio - Pranzo in ristorante - Nel pomeriggio partenza diretti ad
ATENE, capitale della Grecia, culla della civiltà occidentale - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

4° Giorno ATENE
Prima colazione in hotel - Giornata dedicata alla visita della città in pullman con guida - Visita del Partenone, del Museo

Archeologico che racchiude splendide collezioni di antichità micenee, ceramiche dell’ineguagliabile bellezza, sculture di
tutte le epoche, gioielli e preziosi - Pranzo in ristorante - Proseguimento della visita della città e delle vie centrali Pomeriggio: escursione a CAPO SOUNION costeggiando le splendide spiagge di GLYFADA, VOULA, VOULIAGMENI,
con vista sul superbo Golfo Saronico; visita dell’area archeologica di Capo Sounion con il bel tempio dedicato a
Poseidone - Rientro ad ATENE - Cena e pernottamento

5° Giorno ATENE (Crociera sulle Isole)
Prima colazione e trasferimento al porto del Pireo - Imbarco e giornata dedicata alla visita di alcune Isole del Golfo
Saronico: Poros - Hydra - Egina, isola dei pistacchi, dai bianchi pendii degradanti in acque cristalline - Pranzo a bordo
durante l’escursione - Rientro in serata ad ATENE - Cena a pernottamento

6° Giorno ATENE - CORINTO - MICENE - PATRASSO
Prima colazione in hotel e partenza - Breve sosta sul Canale di Corinto - Proseguimento per MICENE e visita dell’area
archeologica tra le più importanti della Grecia - Pranzo al ristorante - Proseguimento per PATRASSO - Arrivo al porto e
formalità d’imbarco - Sistemazione nelle cabine riservate - Partenza della motonave - Cena libera a bordo Navigazione

7° Giorno NAVIGAZIONE - ANCONA - Rientro
Mattinata in navigazione - Prima colazione e pranzo liberi - Sbarco ad ANCONA - Proseguimento in pullman per il
rientro
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 780,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Passaggio in motonave Ancona-Igoumenitsa e Patrasso-Ancona con
sistemazione nelle cabine a due letti interne (senza oblò) con servizi privati - Sistemazione in hotel di 3-4 * in camere
doppie con servizi privati - Pensione completa per tutto il viaggio - Guida in Grecia per tutta la durata del Tour - Mini
crociera nelle Isole - Assicurazione Sanitaria - Assistente di viaggio SONO ESCLUSI: Extra - ingressi - Mance - Pasti
sulla motonave - Bevande - Tasse di soggiorno - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere all’atto
della conferma) - tutto quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 40,00 per
notte - Cabina singola € 130,00 a persona (andata e ritorno) - Cabina doppia esterna (con oblò) € 100,00 a persona
andata e ritorno) - Assicurazione Annullamento

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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