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10 GIORN O I L2 giugno: CORMONS - VENEZIA - SALONICCO
Trasferimento in pullman mattino presto da Cormons per aeroporto di Venezia. Disbrigo delle
formalità e partenza con volo Austrian, vía Vienna, alla volta di Salonicco. Pranzo libero. Arrivo
all'aeroporto di Salonicco nel primo pomeriggio. Incontro con la guida e city tour con visita della
chiesa bizantina di San Demetrio, patrono della città del museo archeologico, della Torre bianca e
altri importanti monumenti. Sistemazione in hotel a Salonicco, cena e pernottamento.
20 GIORNOILS giugno: SALONICCO - ltlONTE ATHOS - SALONICCO
Subito dopo la 1a colazione partenza per Ouranoupoli, localita' di mare sul confine con il Monte
Athos. Qui ci si imbarca su un battello per un'escursione di 3 ore per ammirare dalla costa i
bellissimi Monasteri di Monte Athos. Rientro e pranzo sul mare in ristorante tipico. Partenza
pomeriggio per il'sito archeologico di Filippi e visita. In serata rientro a Salonicco. Cena e
pernottamento.

30 GIORNOIt4 giugno: SALONICCO - VERGINA - METEORE
Subito dopo la 1a colazione si lascia Salonicco alla volta di Vergina dove si visiterà il bellissimo sitomuseo. Pranzo in ristorante. Si prosegue nel pomeriggio alla volta delle Meteore. Sistemazione in
hotel e cena. Pernottamento.

40 GIORNO/15 giugnor METEORE - DELPHI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita delle Meteore con i suoi monasteri sospesi
nell'aria. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza alla volta di Delphi. Sistemazione in hotel situato
ad Arachova, località a pochi km da Delphi e famosa per il turismo invernale. Cena e
pernottamento.

50 GIORNOI16 giugno: DELPHI - ATENE
Prima colazione in hotel. Mattina visita del sito e del museo di Delphi. Pranzo in ristorante e quindi si
continua alla volta di Atene. Sistemazione in hotel centrale, zona Acropoli. Cena in un ristorantino
tipico della Plaka, famoso quartiere ateniese per la vita notturna. Rientro in hotel e pernottamento.
60 GIORNOILT giugno: ATENE
Prima colazione. Intera mattinata dedicata alla visita del complesso dell'Acropoli e del suo museo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio faremo una escursione dalla capitale alla volta di Capo Sounio e
visita del tempio di Poseidone che al tramonto diventa molto suggestivo. Cena a base di pesce sulla
costa e rientro in hotel per il pernottamento.

70 GIORNOILB giugno: ATENE - VENEZIA - CORMONS
Prima colazione. Mattina visita del Museo archeologico Nazionale e al termine trasferimento in
aeroporto. Partenza nel primo pomeriggio con volo di linea Austrian alla volta di Venezia, via Vienna.
Pasti liberi. All'arrivo trasferimento in pullman a Cormons e arrivo in serata.

PARTECIPAZIONE: € 1O5O,OO (base 35 persone)
€ 113O'OO (base 25 persone)
Supplemento camera singola
€ 22O,AO
QUOTA INDIVIDUALE DI
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La quota comprende:
- Trasferimento da Cormons in Pullman gran turismo da e per l'aeroporto di Venezia Tessera;
- Volo di linea Austrian Airlines da Venezia, via Vienna in classe economica e franchigia bagaglio di
kg 23;
- Sistemazione in Hotel 4 stelle superior, in camere doppie con servizi privati;
- Pullman gran turismo per il circuito in Grecia;
- Visite ed escursioni con guida locale come da itinerario;

-

Minicrociera Monte Athos;
Assicurazione di viaggio medica;
Assistenza di una accompagnatrice per tutta la durata del viaggio;
Kit da viaggio

I

La ouota non comprende:
aeroportuali da riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti di gruppo (al
71.72.2017 sono di eur 110 circa)
- I pasti indicati come liberi nel programma;
- Le bevande ai pasti;
Ingressi per le visite previste dal programma;
Taxdi
soggiornoda pagaredirettamente in hotel (entra in vigore in Grecia dal 1,1.2018)
Spese di carattere personale;
ASSICURAZIONE contro le penali d'annullamento. Stipulabile con I'agenzia al momento
dell'iscrizione. Costo della polizza: 6.5o/o della quota compreso le tax aeroportuali
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