1° giorno I 30 Dicembre SARDEGNA I ROMA Fiumicino I ATENE
Aeroporto CAGLIARI OLBIA o ALGHERO. Operazioni individuali di check-in. Partenza per Roma Fiumicino e
successivamente per Atene. Arrivo, e trasferimento in Hotel 4*. Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno I 31 Dicembre ATENE
1° colazione in hotel. Prima colazione. Partenza per la visita di mezza giornata di Atene. Si visiterà Piazza
della Costituzione (Syntagma) il Parlamento, il monumento al Milite Ignoto e la biblioteca Nazionale. Visita
delll’Acropoli che si snoderà fra i capolavori architettonici dell’Età dell’oro di Atene tra cui: i Propilei, il
Tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il Partenone. Pranzo in ristorante nel quartiere di Plaka. Cena libera.
Pernottamento in Hotel.

INFO VIAGGIO

3° giorno I 01 Gennaio ATENE I TERMOPILI I KALAMBAKA
1° colazione in hotel. Mattina e pranzo libero. Nel pomeriggio, incontro con la guida e partenza per le
Meteore. Sosta lungo strada alle Temopili e al monumento di Leonida, in ricordo della sanguinosa battaglia
che si svolse nel 480 a.C. durante la Seconda guerra persiana. Durante la battaglia delle Termopili, il re
spartano Leonida morì assieme ai suoi 300 opliti, combattendo contro l'esercito del re persiano Serse.
Pranzo libero durante il tragitto. Arrivo a Kalambaka piccola cittadina che si sviluppa sotto il sorprendente
complesso delle Meteore. Cena e pernottamento in Hotel.

*

4° giorno I 02 Gennaio KALAMBAKA I METEORE I DELFI
1° colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e e visita di 2 monasteri delle Meteore, esempi unici
di arte Bizantina che custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi in uno scenario unico.Per la sua
bellezza e la sua perfetta integrazione con il territorio circostante, il complesso monastico delle Meteore è
stato dichiarato nel 1998 Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Pranzo libero. Partenza per il pittoresco
villaggio di Arachova, situata ad un’altezza di 940 metri sulla parte nord del Parnaso, regala a chi la visita un
panorama mozzafiato della valle sottostante. Cena e pernottamento in Hotel.
5° giorno I 03 Gennaio ATENE I DELFI
1° colazione in hotel. Partenza per visita guidata al sito archeologico di Delfi situato in una suggestiva ed
affascinante posizione alle pendici del Monte Parnasso, luogo sacro nell'antichità e considerato "il centro
del mondo". Percorrendo la Via Sacra si potranno ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo, il
Teatro e lo Stadio. Pranzo libero. Proseguimento per Atene. Cena e pernottamento in Hotel.
6° giorno I 04 Gennaio ATENE I ROMA Fiumicino I SARDEGNA
1° colazione in Hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento per l’aeroporto di Atene in tempo utile e
partenza con volo di linea per Roma e successivamente dall'aeroporto di partenza (Cagliari Olbia Alghero).
Arrivo e fine dei servizi.

Hotel 4* in tour o similari
Atene HTL Polis Grand
Arachova HTL Anemolia Resort Domotel
Kalambaka HTL Gran Meteora

La quota comprende: I voli da Roma Fiumicino per Atene a/r; Bagaglio in stiva da 20 kg. + 8 kg bagaglio a
mano Trasferimento collettivo Aeroporto Atene/Hotel e viceversa, Sistemazione in camera doppia in Hotel
4* cat.standar e trattamento di Mezza Pensione; Guida al seguito parlante italiano e Pullman G.T.
Assicurazione individuale medico / bagaglio
La quota NON comprende: Tasse aeroportuali € 70 – Quota d’iscrizione € 30
I voli di avvicinamento Cagliari/Olbia/Alghero – Roma Fiumicino a/r € 130 I pasti; gli ingressi ai siti
archeologici e musei pagare in loco (circa € 60) bevande durante i pasti in hotel; tassa di soggiorno da
pagare direttamente in loco; extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato.
Polizza annullamento 5% sul totale pratica

Singola € 300 - Rid.3°letto Adulto RQ
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € RQ

