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29.07-05.08.2022 
 

GRAN TOUR DELLA GRECIA 
Atene, Delfi, Meteora, Capo Sunion, Epidauro, Micene, L’Epiro (Ioannina)…tutto lo 
splendore d’un paese imprescindibile nella cultura occidentale 
 
Programma di viaggio 
DURATA 8 GIORNI / 7 NOTTI 
 
29.07.22: ATENE  
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento.  
 
30.07.22: ATENE  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia dall’Acropoli, dove si visiterà uno 
dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: il 
Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo 
dell’Acropoli, risultato della perfetta compenetrazione tra un moderno progetto architettonico e antichità. 
Proseguimento in pullman attraverso i punti più importanti della città: piazza Syntagma, con la tomba del 
Milite Ignoto e il Parlamento e via Panepistemiou, con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università 
e della Biblioteca Nazionale. Si percorreranno la piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico, dove ha 
sede il palazzo presidenziale con le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio 
“Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue con le visite 
al tempio di Giove Olympico, all’arco di Adriano e al palazzo delle esposizioni di Zappion, all’interno dei 
giardini reali. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.  
 
31.07.22: ATENE – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA  
Prima colazione. Incontro alle 08.00 nella hall dell’hotel, partenza in pullman per raggiungere il Canale di 
Corinto, percorrendo la strada costiera (breve sosta) per poi proseguire in direzione di Epidauro per la visita 
dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Si raggiungerà poi Nauplia, la prima capitale della 
Grecia moderna, dove si effettuerà una breve sosta fotografica. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà il 
sito archeologico di Micene, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali prima di proseguire in direzione di 
Olympia, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Cena e 
pernottamento.  
 
01.08.22: OLYMPIA – IOANNINA (L’EPIRO)  
Prima colazione. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, dello stadio e 
del locale museo archeologico. Partenza in pullman verso nord attraversando il Golfo di Corinto con il 
nuovo ponte, un’importante opera d’ingegneria moderna. Sosta lungo il percorso per pranzo (libero). Nel 
pomeriggio si entrerà nelle terre dell’antico Epiro, regno famoso e importante dell’epoca classica quanto il 
suo Re Pirro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeggiata visitando la fortezza che ha 
rappresentato un importante bastione difensivo durante la lunga occupazione Ottomana. Cena e 
pernottamento.  
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02.08.22: IOANNINA – METSOVO – KALAMBAKA (METEORA) 
Prima colazione. Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un caratteristico paese di 
montagna dal quale si gode un bellissimo panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle 
Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce li rende un 
posto unico al mondo, e dove tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi. Pranzo libero. Nella giornata si 
visiteranno due monasteri. Cena e pernottamento. N.B. Per la visita ai Monasteri delle Meteore il codice di 
abbigliamento è severo: le donne devono indossare la gonna (sotto il ginocchio) e gli uomini pantaloni 
lunghi. In caso sia vietata l’entrata al monastero l’ingresso non sarà rimborsato.  
 

03.08.22: KALAMBAKA (METEORA): DELFI  
Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, che fu teatro della 
famosa battaglia (breve sosta per vedere il Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi, tempo a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e dell’eccellente museo archeologico di Delfi. Il suo sacro 
oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del mondo classico per più di sette secoli per ogni importante 
decisione. Inoltre, gode di una spettacolare posizione naturale e vista sul mare. Cena e pernottamento.  
 

04.08.22: DELFI – CAPO SUNION – ATENE  
Prima colazione. Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo libero e visita al sito archeologico del 
Tempio di Poseidone, il dio del mare. Questo punto strategico gode di una spettacolare vista sul mare. 
Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.  
 

05.08.22: ATENE  
Prima colazione. Fine dei nostri servizi. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(partenza garantita con minimo 2 persone) 
 
Quota individuale  di partecipazione: 
Quota di partecipazione      €      770,00 
Supplemento camera singola  €      410,00 
Riduzioni ragazzi fino a 12 anni (non compiuti) in 3° letto  10%  
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza dovrà essere stipulata  alla prenotazione)  4% 

 

La quota comprende: 
• Sistemazione in camere doppie presso Hotel 4****  
• Pullman GT con aria condizionata 
• Guida in italiano 
• 7 colazioni a buffet 
• 7 cene in hotel 

 
La quota non comprende: 

• Volo dall'Italia ad Atene e viceversa 
• Tassa di soggiorno, da pagare in loco 
• Bevande ai pasti  (il  servizio di acqua in caraffa ai tavoli non è garantito) 
• Ingressi a Musei, Castelli, Chiese, Monumenti e luoghi di interesse pubblico ove previsto un ingresso a 

pagamento, tranne se diversamente specificato. 
• Mance e facchinaggi e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende 

 
Pacchetto ingressi  monumenti e radioguide obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore:  

• Adulti € 101,00; bambini € 14,00; senior € 70,00 
 
Hotel confermati o similari: 

• Atene: Titania 4*  
• Olympia: Amalia Olympia/Olympia Europa 4*  
• Ioannina: Epirus Palace 5*/The Lake 4*  
• Kalambaka: Amalia Kalambaka 4* /G..Meteora 4* 
• Delfi: Amalia Delphi/Anemolia Arachova 4* 

 
SPESE DI CANCELLAZIONE:  

• Annullamenti 31/15 giorni prima della partenza: 30% 
• Annullamenti 15/7 giorni prima della partenza: 60% 
• Annullamenti 6/fino alla partenza o no show: 100% 

 
 

OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI GREEN PASS E  MASCHERINA  
 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07-ASS. RCA CATTOLICA 00211632300186-Fondo di Garanzia Vacanze Felici n. 322 
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CONDIZIONI GENERALI  
1. Tutti i prezzi indicati per tour, trasferimenti e notti extra sono comprensivi d’IVA valida al momento della 
preparazione (ottobre 2021). Nel caso di modifica delle condizioni da parte dei governi, i prezzi saranno modificati di 
conseguenza. 2. Tasse di soggiorno: Non incluse. Quelle applicabili a Barcellona, Lisbona, Porto, Francia, ecc. sono 
da pagare sempre dai clienti direttamente in loco. 3. La perdita di qualsiasi dei servizi dettagliati in programma dovuta 
all’orario di arrivo o partenza dei voli o ritardo sull’orario previsto non provocherà nessun rimborso. 4. Trasferimenti: 
in generale il trasfertista aspetta senza costo extra fino a massimo mezz’ora dopo l’ora prevista di arrivo. Nel caso in 
cui il volo arrivi con più ritardo il fornitore ha diritto a caricare il servizio come “no show”. 5. Alberghi indicati in 
ogni programma soggetti a cambio per altri della stessa categoria. Nel caso in cui sia impossibile trovare camere nella 
città prevista per celebrazione di Fiere o Congressi, il soggiorno sarà in città il più vicine possibile, sempre 
mantenendo le visite previste nel programma. 6. Camere triple: la maggioranza degli alberghi in Spagna, Portogallo e 
Francia (*) non hanno camere di questo tipo. Sono camere doppie in cui viene aggiunto un lettino. Tutte le camere 
triple in questi tour e notti extra sono = doppia + lettino aggiunto, sia per adulto sia per bambino. (*) vedere 
osservazione specifica sulle triple nel Tour I tesori della Francia 7. Ingressi: Tutti tour sono senza ingressi, c’è un 
pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco alla guida accompagnatore all’arrivo. Nella pagina precedente, c’è il 
dettaglio dei costi e dei monumenti per ogni singolo tour. Le quote di questi ingressi sono basate sui costi a ottobre del 
2021 e soggetti a cambi per decisione degli organismi ufficiali responsabili senza preavviso. Le riduzioni bambini o 
maggiore di 65 solo sono valide nel tour in cui viene espressamente indicato al momento della prenotazione (con 
copia della carta identità o passaporto). In alcuni tour non sono a prezzo scontato perché a volte bisogna comprarli 
all’ingresso, e può significare lunghe code d’accesso, che noi non ci possiamo permettere se vogliamo seguire il 
programma. 8. Posti nel pullman: Non si possono prenotare posti nel pullman per nessun motivo. I posti si prendono 
in funzione dell’ordine d’accesso al pullman. 9. Intolleranze alimentari: Noi trasmettiamo le richieste dei clienti agli 
alberghi - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo 
ogni passeggero adulto sarà responsabile di quello che mangia. In caso di dubbio prima di mangiare domandare 
direttamente in loco. Noi non ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 10. Passeggeri con mobilità 
ridotta: Il Tour non è adatto per persone con mobilità ridotta, per la natura delle città da visitare (molte sono medievali 
con ostacoli complicati per questo tipo di passeggeri). Nelle visite a piedi, i clienti che hanno difficoltà a tenere il 
passo del resto del gruppo dovranno rimanere in un punto concordato con la guida e ri-prendere il Tour dove il livello 
di difficoltà glielo permette. Ugualmente ogni cliente ha diritto a un solo posto in pullman, in caso di necessità di un 
posto addizionale (persone di grandi misure, bimbi di meno di due anni…), bisogna farne richiesta al momento della 
prenotazione per avere una espressa riconferma da parte nostra. 11. Sconto gruppi: Per gruppi inseriti nelle partenze 
regolari (insieme ad altri clienti italiani) faremo i seguenti sconti. - Da 10 a 14 pax nella stessa partenza (stessa data e 
città di partenza): 3% - Da 15 a 19 pax nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 5% - Da 20 a 34 pax nella 
stessa partenza (stessa data e città di partenza): 7% - Da 35 pax nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 
10% Sconto applicabile solo sul prezzo base del tour (no sul supplemento singola, notti extra, trasferimenti, ecc.) 12. 
Click On Line si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante che per cattiva condotta o maniere inappropriate 
che ostacoli il normale sviluppo del programma o causi disagi agli altri partecipanti. 13. Occasionalmente il tour 
potrebbe soffrire eventuali modifiche nell’ordine delle località e visite in conseguenza di particolari eventi, orari fissati 
d’ingresso in alcuni monumenti, ecc. Ma sempre senza alterarne il contenuto 14. Fiera de Malaga, GP F1 
Budapest…tutti questi eventi possono subire eccezionalmente variazioni di date per scelta delle autorità che li 
gestiscono. In questo confidenziale abbiamo riportato i supplementi basandoci sulla situazione a ottobre 2021- In caso 
di modifiche delle date previste, i supplementi verranno adattati alle nuove date. 15. Radioguide auricolari: Tutti tour 
dove sono incluse, sono sempre considerate oltre i 15 partecipanti (con meno non sono previste per la ridotta 
dimensione del gruppo). 16. Questo catalogo ha programmazione a lungo termine (fino marzo 2023!), motivo per il 
quale alcune informazione al momento della elaborazione (ottobre 2021) possono variare. Per questo motivo a inizio 
luglio 2022 riconfermeremo tutto per il periodo da novembre 2022 a marzo 2023.  


