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Un tour che consente di visitare i luoghi più importanti della Grecia, dalle singolari meteore 
all’oracolo di Delfi, dall’Acropoli di Atene all’ingegnoso canale di Corinto 

progettato ai tempi di Nerone, fino a Micene, Epidauro 
e con una piacevole minicrociera alle isole del Golfo Saronico. 

 

dall’11 al 17 settembre 2022 
 

DOMENICA 11 SETTEMBRE: PARTENZA PER BARI 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita nel primo pomeriggio, sistemazione in pullman g.t. e 
partenza per BARI. Arrivo al porto e disbrigo delle operazioni d’imbarco sulla nave-traghetto per la 
Grecia. Inizio della navigazione alle ore 20:00 con sistemazione a bordo in cabine doppie interne con 
servizi. Cena inclusa al self-service di bordo. Nottata in navigazione. 
 

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE: IGOUMENITSA – KALAMBAKA  
Prima colazione libera a bordo. Sbarco a IGOUMENITSA e proseguimento in pullman per 
KALAMBAKA, cittadella della Tessaglia famosa per le “meteore”. Arrivo e incontro con la guida-
accompagnatore che seguirà il gruppo durante il tour. Pranzo. Nel pomeriggio visita interna di due 
delle meravigliose meteore, i monasteri dell’aria collocati su strapiombi vertiginosi in cima a gigantesche 
rocce ed inseriti dall’Unesco tra i monumenti Patrimonio dell’Umanità. Un tempo vi si saliva per mezzo 
di scale a mano, oggi a mezzo di gradinate, e una bella strada asfaltata fa il giro del complesso. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE: KALAMBAKA – DELFI – ATENE  
Prima colazione e partenza per DELFI. Arrivo e visita dell’interessantissima zona archeologica, 
considerata nei tempi antichi l’ombelico del mondo greco, sede del più importante e venerato oracolo 
del dio Apollo. Percorrendo la via Sacra si potranno ammirare i Tesori delle diverse città greche ed i 
resti del Tempio dedicato all’Apollo Delfico. Sull’architrave del portale di ingresso al santuario era 
riportato il celebre motto “conosci te stesso”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
ATENE con arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena, tempo libero e pernottamento. 
 

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE: ATENE  
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della città, una delle più gloriose del mondo e culla 
della nostra civiltà, di cui conserva le più luminose testimonianze. L’ ATENE moderna occupa tutta 
l’area dell’antica, al centro di una conca, mentre da venticinque secoli il panorama della città è 
caratterizzato dalla collina dell’Acropoli, sulla quale si levano i celeberrimi templi. Si ammireranno il 
Partenone, costruito in onore della dea Atena, l’Eretteo, il Teatro di Erode Attico, oltre che il Palazzo 
Reale, Piazza della Costituzione, lo Stadio Olimpico. Nel pomeriggio tempo a disposizione per il 
proseguimento delle visite individuali e una passeggiata alla Plaka, uno dei  più antichi e caratteristici 
quartieri della città posto ai piedi dell’Acropoli.  
 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE: MINICROCIERA ALLE ISOLE DI IDRA – EGINA E POROS  

Prima colazione e partenza per il porto del PIREO. Arrivo e imbarco sulla nave per effettuare 
l’escursione alle Isole del Golfo Saronico, navigando su acque cristalline. Soste a IDRA, centro di 
soggiorno balneare di notevole eleganza frequentato da pittori e artisti, dove è ancora in voga la 
tradizione di utilizzare gli asini come mezzo di trasporto, EGINA, famosa per i suoi alberi di pistacchio 
e le ceramiche artigianali e POROS, “l’isola di Poseidone”, la più piccola delle tre, ma altrettanto 
incantevole. Pranzo a bordo. Nel tardo pomeriggio sbarco e rientro in pullman ad ATENE. Cena e 
pernottamento in hotel. 
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VENERDI’ 16 SETTEMBRE: CORINTO – MICENE – EPIDAURO ED IMBARCO 
Prima colazione in hotel. Partenza per il tour dell’Argolide. Prima sosta sul canale di CORINTO, 
tagliato tra il 1882 ed il 1893 da una compagnia francese secondo il dettagliato progetto del tempo di 
Nerone. A MICENE visita del Palazzo di Agamennone e della Tomba di Atreus, ad EPIDAURO 
visita del Teatro, celebre per la sua eccezionale acustica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a 
PATRASSO e operazioni d’imbarco al porto. Sistemazione sulla nave-traghetto in cabine doppie 
interne con servizi. Inizio della navigazione alle ore 18:00. Cena inclusa al self service di bordo. Nottata 
in navigazione. 
 

SABTO 14 SETTEMBRE: SBARCO A BARI E RIENTRO IN SEDE 
Sbarco a BARI alle 09:30 circa e proseguimento lungo la strada del ritorno in sede. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 935,00 

 
Comprende: 

➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 

➢ passaggio marittimo Bari/Igoumenitsa e Patrasso/Bari con sistemazione a bordo in cabine doppie 
interne con servizi; 

➢ tasse d’imbarco italiane e greche; 

➢ sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 

➢ tutti i pasti, ad eccezione delle colazioni sulla nave; 

➢  visite ed escursioni con guida-accompagnatore come da programma; 

➢ crociera alle Isole del Golfo Saronico con pranzo a bordo; 

➢ polizza medico-bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00. 
 
Non comprende: 

➢ camera singola negli hotel (supplemento, se disponibile, € 160,00); 

➢ cabina singola sulla nave (supplemento € 100,00); 

➢ cabina esterna sulla nave (supplemento, se disponibile, € 60,00 totali a/r per persona); 

➢ bevande, ingressi per le visite previste dal programma, mance ed extra in genere; 

➢ tasse di soggiorno elleniche € 3,00 per camera per notte da saldare in loco; 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; 

➢ tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 
 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’. 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 300,00. 
SALDO ENTRO IL 10 AGOSTO 2022. 

 

 

 
 


