Dal 14 al 21 settembre

Grecia mitologica
Salonicco, Meteora, Monte Olimpo, Delphi,
Capo Sounio, Canale di Corinto, Micene, Epidauro e Atene
Programma di viaggio
Mercoledi 14 settembre – Bergamo / Salonicco
Ore 13.00 incontro in aeroporto di Milano Bergamo, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Salonicco alle
ore 15.15. Arrivo a Salonicco alle ore 18.15 ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.
Giovedi 15 settembre – Salonicco / Monte Olimpo
Prima colazione, visita guidata del sito archeologico e del museo comprendente gli Ori della dinastia Macedone e le
Tombe Reali. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per Kalambaka con sosta al Monte Olimpo. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Venerdì 16 settembre – Meteore
Prima colazione in hotel, visita di due monasteri delle Meteore. Pranzo libero. Nel pomeriggio il viaggio prosegue in
direzione Delfi. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 17 settembre – Delphi / Atene
Prima colazione in hotel, visita del sito archeologico e museo di Delfi . Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Atene, lungo il tragitto faremo una sosta per la visita del Monastero di Ossios Loukas . Arrivo ad Atene e sistemazione
in hotel, cena e pernottamento..
Domenica 18 settembre - Atene
Prima colazione in hotel, mattina dedicata alla visita di Atene con l’Acropoli ed il Museo. Pranzo libero, Pomeriggio
escursione a Capo Sounio per la visita al Tempio di Poseidone. Cena e pernottamento in hotel.
Lunedi 19 settembre – Atene
Prima colazione e giornata dedicata alla visita guidata di Atene. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
Martedi 20 settembre – Canale di Corinto/ Micene / Epidauro
Prima colazione e partenza per l’Argolide, sosta al canale di Corinto. Visita del siti archeologici di Micene ed Epidauro,
pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
Mercoledi 21 settembre – Atene / Bergamo
Prima colazione in hotel, tempo libero per le attività individuali, pranzo libero. Ore 19.00 trasferimento in aeroporto
di Atene, disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza del volo alle ore 23.00 con arrivo a Bergamo alle ore 00.30. Fine
del viaggio
Quota a persona in camera doppia euro 1450– minimo 15 partecipanti
La quota include:
• volo aereo Bergamo/Salonicco/Atene/Bergamo , posto preassegnato, 1 bagaglio da stiva 20 kg .
• Viaggio in minibus come da programma e visite guidate con ingressi inclusi
• N.° 7 pernottamenti in hotel 3 ***/ 4****, trattamento di mezza pensione con bevande incluse
• Assistente bilingue (ITA / LIS)
• Assicurazione per assistenza medica ed annullamento viaggio e Cover Stay
La quota non include:
• I pranzi, le mance, le tasse di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nella quota include.
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