
TOUR GRECIA  
DA ATENE ALLE METEORE 

 

8 GIORNI / 7 NOTTI 
PARTENZE GARANTITE IL LUNEDI’ 

SOLI SERVIZI A TERRA – MINIMO 2 PARTECIPANTI 
 

1° giorno ATENE - 2° giorno ATENE / CORINTO/ NAUPLIA / 
MICENE / OLYMPIA - 3° giorno OLYMPIA / NAFPACOS / 
ITEA / DELFI - 4°giorno DELFI / KALAMBAKA / METEORE  - 
5° giorno METEORE / ATENE - 6° giorno ATENE - 7° giorno 
ATENE - 8° giorno ATENE 

 

Nota: L'itinerario del Tour e l'ordine delle visite e dei giorni possono subire delle variazioni in caso di Feste 
Nazionali e Religiose per consentire l'ingresso a tutti i musei e siti previsti senza variare il risultato finale 
del Tour. Per la visita dei monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato: non sono 
ammessi vestiti scollati, shorts, pantaloncini o minigonne.  
 
 

14,21,28 MAGGIO   € 960 
11,18,25 GIUGNO   € 960 
2,9,16,23,30 LUGLIO  € 960 
6,13,20,27 AGOSTO  € 960 
3,10 SETTEMBRE   € 960 

 

 
La quota comprende: Trasferimenti da/ per l’aeroporto, Sistemazione in camera a due letti negli alberghi 
selezionati, 7 pernottamenti in alberghi di categoria standard/comfort, Pullman per tutta la durata del Tour, 
visite e ingressi come da programma con minimo 6 partecipanti guide locali parlanti italiano tranne in 
Atene guida bilingue italiano / inglese; con meno di 6 partecipanti durante il tour guide locali parlanti 
italiano / inglese, Trattamento di mezza pensione come da programma, Documentazione di viaggio. 
 

La quota non comprende:volo aereo internazionale, quota individuale di gestione pratica € 80,00 adulti, 
€ 25,00 bambini quota Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance, Supplemento singola € 292,00, 
Riduzione tripla € 70,00, Riduzione bambini in doppia con 2 adulti 4/13 anni € 380,00 -  Pacchetto ingressi 
da pagare in loco € 84,00 per persona, Tassa di soggiorno : pagamento diretto in hotel € 3,00 per notte 
per camera, tutto quanto non menzionato “nella quota comprende”. 
 

SUPPLEMENTO ESCURSIONI DA ATENE: Serata folcloristica ADULTI 68,00, BAMBINI 48,00 - 
Effettuazione lunedì, mercoledì, venerdì e sabato partenza 20.30 rientro 24.00 circa, Escursione di mezza 
giornata Capo Sounion ADULTI 47,00, BAMBINI 34,00 - Effettuazione sabato partenza ore 15:00 rientro 
19:00 circa - Minicrociera intera giornata Golfo Saronico ADULTI 95,00, BAMBINI 79,00 Effettuazione tutti 
i giorni, tutto l’anno partenza 08:00 rientro 19:30 - ingressi, Guida Bilingue parlanti italiano/inglese (escluso 
per la Minicrociera dove prevista), Pullman 


