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DAL AL APRILE19 26 2019

Vi porteremo a conoscere la Grecia Classica in un itinerario che ci vedrà conoscere le Patrimonio dell'UNESCO e
importante centro della Chiesa Ortodossa, vicino alla città di Kalambaka. importante sito archeologico, nonché storica città
dell'antica Grecia, sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo. E ancora percorreremo , vedremo il

ed infine , Capitale della Grecia, dominata dai suoi antichissimi monumenti.

Meteore
Delphi

l'Argolide Canale di
Corinto Atene

Angoli d’Europa:

19APRILE - IMOLA ANCONA… GRECIA

20APRILE - LE METEORE

21APRILE - DELFI

22APRILE -ATENE eATTICA

Ore 10,00 partenza da Imola Autostazione, pensilina 1, con pullman privato G.T. Sosta per il
pranzo libero. Arrivo al porto di ANCONA, disbrigo delle formalità di imbarco; sistemazione sul
traghetto nelle cabine prenotate (cabine con oblò disponibili in misura limitata). Ore 16:30
partenza per la Grecia. Cena e pernottamento a bordo.

Prima colazione a self-service a bordo del traghetto.
Ore 9,30 arrivo al porto di Igoumenitsa e sbarco. Incontro con la guida locale e partenza per
Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle del sorprendente complesso delle

. All'arrivo è previsto il pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio visiteremo 2 dei
monasteri delle Meteore. "Sospese in aria". Questo significa in greco Meteore, pilastri di roccia
dalla vertiginosa altezza attorno ai quali non è raro veder girare gli avvoltoi. Gli antichi monasteri in
stile bizantino, eretti tra terra e cielo, contengono tesori storici e religiosi di valore inestimabile,
sono luoghi di ritiro e meditazione spirituale e compaiono nel novero dei beni inalienabili
dell'UNESCO.Al termine delle visite sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per Delfi.Arriviamo alle pendici del monte Parnaso nel luogo più
suggestivo e famoso del mondo greco: . Pranzo in un ristorante Il mito narra che Zeus un
giorno liberò due aquile agli opposti estremi del mondo. Queste si ricongiunsero incontrandosi a
Delfi, sulla pietra sacra che divenne l'ombelico del mondo. In un fantastico scenario il dio Apollo
scelse che qui uscisse la voce del suo oracolo, il più prestigioso della religione greca del periodo
arcaico. I pellegrini sin dai tempi più antichi giungevano a Delfi per interrogare l'oracolo ed ancora
oggi il visitatore rimane incantato visitando il sito archeologico. Lungo il percorso si ammirano il
Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo ed il Museo. Al termine delle visite partenza per Atene.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza per il giro della capitale della Grecia: . Durante il percorso
si attraversa la famosa Piazza Syntagma, la grande piazza centrale alla quale si affaccia il
Parlamento con il Monumento al Milite Ignoto; allo scoccare di ogni ora c'è il tradizionale cambio
della guardia! Il giro prevede il passaggio dal Palazzo Presidenziale, dallo Stadio Panathenaic,
dall'Arco di Adriano, dal Tempio di Giove. Saliremo sull' per ammirare il Partenone e le
altre vestigia dell'età dell'oro. Visiteremo il Museo dell'Acropoli, moderno e sorprendente con
spettacolare vista panoramica sull'Acropoli e sul vivace e colorato quartiere di Plaka, ricco di
ristorantini e negozietti. Pranzo in un ristorante.
Nel pomeriggio, seguendo la strada costiera che attraversa le bellissime spiagge delle zone
residenziali della capitale, si arriverà all'estrema punta meridionale dell'Attica,
(detta dai veneziani Capo Colonna), che vanta una delle più spettacolari viste del mar Egeo. A
strapiombo sul mare sono i resti del Tempio greco dedicato a Poseidone, il dio del mare. Narra il
mito che questo fu il punto da cui Egeo (Re di Atene) si gettò in mare, credendo che il figlio fosse
morto. Al termine delle visite ci sarà tempo per una passeggiata libera sul promontorio roccioso di
Sounion, godendo del bel paesaggio.
Rientro in hotel adAtene per la cena ed il pernottamento

METEORE

DELFI

ATENE

Acropoli

Capo Sounion



C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”

Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI DA SUBITO
con acconto di  � 350

per persona SALDO entro marzo

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.

Quota individuale  in doppia
(formula Club RTCI) :

Quota individuale  in doppia :

Supplemento Singola :

� 1295,

� 1310,

00

00

� 150,00

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

23APRILE - NAVIGAZIONEALLE ISOLE DEL GOLFO SARONICO

24APRILE -ARGOLIDE

25APRILE - OLYMPIA

26APRILE -ANCONAIMOLA

Dopo la prima colazione trasferimento con il nostro pullman al porto del Pireo ed imbarco su un battello locale per una giornata di
crociera in tutto relax alle isole del Golfo Saronico. Le isole del (dette anche Isole Argosaroniche) sono un
gruppo di isole di origine vulcanica, la cui vicinanza alla capitale ha permesso a molti ateniesi di costruirvi una seconda casa. Offrono un
piacevole contrasto con la frenesia ed il rumore della capitale e ciascuna possiede un proprio carattere. Sarà una giornata all'insegna
del relax e del mare cristallino. è famosa per le belle ceramiche e per il suggestivo porticciolo. è molto particolare, non vi sono
ammesse auto. è la più vicina al Peloponneso con caratteristico porticciolo di pescatori ed una foresta di alberi di limone.
E' compreso il pranzo ed intrattenimento a bordo.
Nel tardo pomeriggio rientro al porto, quindi rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per la visita dell'Argolide, con breve sosta al canale di Corinto. Prima tappa sarà , che si trova
nella pianura di Argo ed è un luogo affascinante e misterioso. Mito e storia si fondano e riportano alla mente la tremenda maledizione
che colpì un'intera famiglia reale e la condannò ad un destino crudele. I loro nomi universalmente conosciuti (Paride, Elena,
Agamennone, Menelao) fanno eco tra le straordinarie rovine, in un territorio quasi disabitato. Esse comprendono le grandiose
fortificazioni in cui si apre il monumentale passaggio di nord-ovest, la celebre Porta dei Leoni. Un tempo era cinta da possenti mura che
la leggenda vuole fossero state costruite dai ciclopi.
Pranzo in ristorante e proseguimento per , nota per il fantastico teatro. La valle sacra di Epidauro è intensamente verde di
boschi di pino ed attraversata da due torrenti. Il Teatro è considerato una delle vestigia più prestigiose dell'antica Grecia, maestoso e
ben conservato, celebre per l'eccellente acustica. Dopo la visita si parte per Olympia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per la visita di , situata in una piana verdeggiante dove scorre il fiume Alfios, ai piedi di una
dolce collina boscosa. All'ombra dei pini sono disseminate le rovine di uno dei più importanti santuari panellenici dedicati a Zeus. Per
oltre un millennio, ogni quattro anni, atleti e pellegrini provenienti da tutta la Grecia si sono riuniti ad Olimpia ed ancora oggi qui viene
accesa la fiamma olimpica che annuncia l'inizio delle gare di atletica. Il museo archeologico ospita una delle migliori collezioni della
Grecia.
Dopo il pranzo in ristorante è previsto il trasferimento al porto di Patrasso e l'imbarco sulla nave. Sistemazione nelle cabine prenotate
(cabine con oblò disponibili in misura limitata) ed alle ore 17 partenza. Cena e pernottamento a bordo.

Prima colazione a self-service a bordo del traghetto.All'arrivo adANCONA, previsto per le ore 13:30, sbarco e sosta per il pranzo libero.
Proseguimento in pullman per Imola, dove si prevede di arrivare in serata.

Golfo Saronico e Argolico

Egina Idra
Poros

MICENE

EPIDAURO

OLIMPIA

(ESCLUSO TRAGHETTO)

La disponibilità di cabine singole a bordo del traghetto è molto limitata e
soggetta sempre a verifica.

Le cabine con oblò sono disponibili in misura limitata e
saranno assegnate fino ad esaurimento. Agli altri verranno assegnate
cabine senza oblò.

ATTENZIONE!

LAQUOTACOMPRENDE:

NON E' COMPRESO

-Pullman GT da Imola per tutto il tour
-Passaggio in traghetto da Ancona ad Igoumenitsa e da Patrasso ad
Ancona; sistemazione in cabine doppie (con oblò fino ad
esaurimento); a bordo trattamento di cena in ristorante, pernottamento
e prima colazione a self-service, sia all'andata che al ritorno (bevande
escluse);
-3 pernottamenti ad Atene hotel 3 stelle sup. in buona posizione; 1
pernottamento a Kalambaka hotel 3 stelle; 1 pernottamento ad
Olympia hotel 3 stelle;
-Prima colazione e cena negli alberghi (compreso ¼ di vino e acqua in
caraffa);
-5 pranzi in ristoranti durante il viaggio (compreso ¼ di vino e acqua in
caraffa) a Kalambaka, Delfi,Atene, Micene ed Olympia;
-Crociera di una intera giornata nelle isole del Golfo Saronico,
compreso il pranzo e l'intrattenimento a bordo;
-Guida in lingua italiana dall'arrivo in Grecia alla partenza dalla Grecia
(esclusa la giornata in crociera)
-INGRESSI ai seguenti siti: 2 Monasteri alle Meteore, Museo ed area
archeologica a Delfi, Acropoli di Atene e Museo dell'Acropoli, Capo
Sounion, Micene, Epidauro,Area archeologica e Museo ad Olympia;
-Accompagnatore

-Le bevande a bordo del traghetto
-Eventuale Tassa di soggiorno
-Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato
alla voce "la quota comprende"


