
       Sezione Ricreativa

GRECIA CLASSICA
28 marzo – 4 aprile 2011 

(7 giorni – 6 notti)

1º giorno - ITALIA/ATENE
Partenza da Milano Mpx ore 11,00 Arrivo Atene ore 14,30 trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2º giorno - ATENE
Mattinata dedicata al giro panoramico di Atene: Bus disponibile per mezza giornata. Pranzo in ristornate. 
Visita dell’Acropoli e passeggiata a Plaka. Cena in hotel e pernottamento.
3° giorno - ATENE/OLIMPIA (km 370)
Partenza per Epidauro. Durante il tragitto, sosta a Corinto, sul canale omonimo. Arrivo ad Epidauro e 
visita del teatro di Policleto e del Museo.Proseguimento per Micene e visita del sito con le mura 
ciclopiche, le tombe reali, la porta dei leoni e il tesoro di Atreo. Pranzo incluso. Nel pomeriggio 
trasferimento ad Olimpia. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - OLIMPIA/DELFI (km 250)
Mattinata dedicata alla visita di Olimpia, grande santuario panellenico, sede degli antichi Giochi Olimpici. 
Conseguenza degli scavi, fu la nascita dei Giochi Olimpici dell’era moderna. Visita all’Altis (“recinto 
sacro”), alle rovine del tempio di Zeus, all’officina di Fidia, all’antico stadio e al Museo di Olimpia. 
Pranzo incluso. Nel pomeriggio trasferimento a Delfi. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - DELFI/KALAMBAKA (km 300)
In mattinata visita di Delfi, anticamente uno dei principali luoghi di culto della Grecia e sede dell’oracolo 
del Dio Apollo. Con Atene ed Olimpia, Delfi è considerata la più importante zona archeologica dell’età 
classica. Sono previste le visite del Museo, dei resti del santuario e del tempio di Apollo e della fonte 
Castalda. Pranzo incluso. Partenza per Kalambaka e arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno - KALAMBAKA/ATENE (km 400)
Mattinata dedicata alla visita di due dei famosi monasteri costruiti con indiscusso ardire a partire dal XIV 
secolo: incastonati sulla sommità di rocce e originariamente accessibili solo mediante mulattiere, scale ed 
argani. Il loro nome deriva proprio dalla posizione in cui si trovano: “tà meteora monastiria”,i monasteri 
sospesi nell’aria. Pranzo incluso. Partenza per Atene
passando per le Termopili. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - ATENE/ITALIA
Prima colazione, trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia ore 08,30 arrivo Milano Mpx ore 10,10

Le adesioni si ricevono a partire da subito accompagnate da un acconto di € 300,00.a persona =, 
saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili, comunque non oltre il 4 marzo 2011, 
presso la sezione ricreativa:  ricreativa@grupposportivoghisa.it

Quota di partecipazione € 1.100,00 - supp . singola durante il tour € 239,00
- Le quote comprendono  
- volo a/r di linea in classe economica Milano/Atene con Aegean Airlines
- trasporto di kg 20 di bagaglio  e un bagaglio a mano
- trasferimenti aeroporto hotel e hotel aeroporto  a Atene
- 6 pernottamenti in htls 4****
- trattamento pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 7° giorno
- servizi bus 30 posti per trasferimenti e visite come da programma
- guida per visite come da programma
- tasse aeroportuali € 85,00
- tassa addizionale comunale  € 4,5 euro
- assicurazione medica/sanitaria e bagaglio
-assicurazione annullamento € 25,00
- bevande ai pasti (1/2 di acqua + 1/4 di vino locale p/pax/pasto) € 60,00
-Le quote non comprendono:
Le mance ed extra di carattere personale - escursioni facoltative - ulteriori spese necessarie per imprevisti a causa di forza maggiore - tutto quanto non 
indicato alla voce ''la quota comprende''  Adeguamento costo carburante – Ingressi dove previsti circa € 50,00 (vengono pagati in loco per permettere a 
eventuali aventi diritto (over 65 o  under 18) di usufruire delle riduzioni.
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