
GRECIA
Atene e Meteore

7 giorni - 6 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | ATENE

Partiamo per la Grecia con un volo di 
linea. Arrivo all’aeroporto di Atene,
incontro con il nostro assistente parlante 
italiano e trasferimento in albergo.
SistSistemazione, cena e pernottamento.

GIORNO 3
ATENE | Corinto | Nauplia | OLIMPIA

Prima Prima colazione e partenza per l’Argolide. 
Sosta al famoso Canale di Corinto. Prose-
guimento per Epidauro e visita guidata 
dell’omonimo teatro, celebre per la sua 
acustica perfetta ed ancora oggi utilizza-
to per rappresentazioni teatrali durante 
l’estate. Pranzo libero. Passando da Nau
plia, graziosa cittadina famosa per essere 
stata la prima capitale della Grecia mod-
erna, si raggiunge Micene, dove si visiter-
anno il Tesoro di Atreo, il Palazzo, la Porta 
dei Leoni e le famose Tombe Reali, tra cui 
quella che viene considerate la Tomba di 
Agamennone. Al termine delle visite 
partenza per Olimpia dove si arriverà nel 
tardo pomeriggio, sistemazione in alber-
go, cena e pernottamento

GIORNO 2
ATENE

Prima colazione e partenza per la visita 
guidata di Atene, dell’Acropoli. Giro
panoramico in autobus della città
passando davanti ai monumpassando davanti ai monumenti e alle 
piazze principali: Piazza della
CostituzionCostituzione, Palazzo del Parlamento, 
Milite Ignoto, Biblioteca Nazionale, Piazza 
Omonia, Arco di Adriano. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio escursione a Capo 
Sounion, che si raggiunge percorrendo la 
strada costiera, dove si visiterà il tempio 
del dio del Mare, Poseidone. Rientro in
albealbergo, cena e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 4
OLIMPIA

GIORNO 6
KALAMBAKA | Meteore | ATENE

GIORNO 5
OLIMPIA | Delfi | KALAMBAKA

GIORNO 7
ATENE | ITALIA



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo  

INCLUDE

• Volo di linea Italia/Atene/Italia
• Tax aerportuali
• Tutti i pernottamenti in hotel di media    
 categoria
• Assistenza
• Trattamento di Mezza Pensione
• A• Accompagnatore dall’Italia
• Ingressi
• Guida in italiano
• Assicurazione Medico/Bagaglio

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Pranzi e bevande
• Ingressi in loco € 82
• Tasse di soggiorno
• Spese di carattere personale
• Mance
• Assicurazione Annullamento
• Quanto non • Quanto non espressamente indicato

La cassa comune non è prevista per 
questo viaggio.


