
 



1° giorno (martedì): Italia / Atene 
Partenza individuale dall’Italia per Atene. Arrivo e trasferimento organizzato condiviso all’Athens Platinum 
Aparthotel 3* o Polis Grand 4*. Cena e pernottamento. 
  
2° giorno (mercoledì): Atene / Delfi / Kalambaka (420 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Delfi percorrendo l’autostrada nazionale e passando dal pittoresco 
villaggio di Arachova, costruito a valle del Monte Parnasso e noto per l’artigianato dei tappeti e delle 
trapunte colorate. Arrivo a Delfi visita al Sito Archeologico con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e 
il Museo. Pranzo in ristorante lungo il percorso e al termine partenza per Kalambaka, piccola cittadina che si 
sviluppa nella valle del sorprendente complesso delle Meteore. Sistemazione all’hotel Orfeas 3*, cena e 
pernottamento. 
  
3° giorno (giovedì): Kalambaka / Atene (360 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita ai Monasteri delle Meteore: in uno scenario unico, sulla 
sommità di enormi rocce e sospesi tra la terra ed il cielo, si ergono i famosi Monasteri considerati esemplari 
unici di arte Bizantina che custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi. I monaci si sono stabiliti 
su queste cime a partire dall’XI secolo. Il sito è stato riconosciuto dall’Unesco come fenomeno unico del 
patrimonio culturale per gli affreschi, la tecnica di costruzione e le qualità naturali. Le Meteore sono 
composte da circa 60 enormi colonne di roccia, che arrivano fino a 300 metri di altezza, grandi abbastanza 
per essere la base di un intero monastero costruito sulla cima. A partire dall’anno 1000 fino al 1500 sono 
stati costruiti 24 monasteri, di cui solo pochi sono oggi abitati da monaci. Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione. Al termine rientro ad Atene e breve sosta alle Termopili e al Monumento di Leonida. Arrivo ad 
Atene, sistemazione all’Athens Platinum Aparthotel 3* o Polis Grand 4*, cena e pernottamento. 
Nota Bene: per la visita ai Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato: non sono 
ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore suggeriamo di indossare la gonna e agli 
uomini pantaloni lunghi. Nel caso venga vietata l’entrata al Monastero, l’ingresso non verrà rimborsato. 
 
4° giorno (venerdì): Atene / Epidauro / Nauplia / Micene / Olympia (340 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per il canale di Corinto per una breve sosta fotografica. Proseguimento 
e visita del Teatro di Epidauro, dall’acustica perfetta. Al termine della visita partenza per la città’ di Nauplia, 
famosa per la Fortezza delle Palamidi e breve sosta fotografica. Proseguimento per Micene e visita alla 
Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico. Pranzo in ristorante a Micene. Dopo pranzo partenza per 
Olimpia, culla dei giochi olimpici. Cena e pernottamento all’hotel Olympic Village 4*. 
  
5° giorno (sabato): Olympia / Atene (250 km) 
Prima colazione in albergo. Visita al Sito Archeologico con il Santuario di Zeus Olimpio, all’Antico Stadio 
dove ebbero luogo le prime Olimpiadi nel 776 A.C. e al Museo Archeologico. Pranzo in ristorante lungo il 
tragitto e rientro ad Atene. Sistemazione all’Athens Platinum Aparthotel 3* o Polis Grand 4*, cena e 
pernottamento. 
  
6° giorno (domenica): Atene 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Partenza con pullman e guida parlante italiano per la 
visita della città di Atene che darà la possibilità di apprezzarne il fascino cogliendo, allo stesso tempo, i forti 
contrasti che la caratterizzano: Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento al Milite 
Ignoto, con gli Euzones nelle loro uniformi pittoresche, e la Biblioteca Nazionale. Lungo la strada che 
conduce all’Acropoli si incontreranno l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove e si effettuerà una breve sosta 
allo Stadio Panatenaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici dell’era moderna (1896). Giunti 
all’Acropoli la visita 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. Visita al Museo archeologico Nazionale dove è custodita 



una vasta collezione di antichi reperti che ne fanno uno fra i più importanti musei del mondo. Pranzo in 
ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio partenza per Capo Sounion, percorrendo la strada 
panoramica lungo la riviera di Atene costeggiando le località balneari molto frequentate dagli ateniesi. Il 
Tempio dedicato a Poseidone, la cui costruzione risale al 440 a.C. a strapiombo sul mare e la vista 
panoramica sul Mar Egeo rendono i tramonti di Capo Sounion un’esperienza unica. Rientro in hotel. 
  
7° giorno (lunedì): Atene / Italia 
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato condiviso in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. Fine dei servizi. 
  

Quote individuali 

Partenze doppia/tripla sup. singola 

Athens Platinum Aparthotel 3* 

03/05-31/05 890 280 

07/06-28/06 980 280 

05/07-30/08 1.080 280 

06/09-11/10 980 280 

t 
Riduzione bambino 2/12 anni (in camera con due adulti paganti quota intera): in 3° letto € 590, in 4° letto € 
50. 
 
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto ingressi + radioguide auricolari da € 111 adulti, € 
65 senior (oltre 65 anni), € 21 bambini/ragazzi fino a 18 anni. 
 
Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe dedicata • trasferimenti condivisi da/per l’aeroporto ad 
Atene • tour in pullman come da programma con guida locale parlante italiano al seguito del gruppo per le 
visite come da programma • 6 notti negli hotel indicati in programma o di pari categoria in camera doppia • 
trattamento come da programma (6 prime colazioni, 5 pranzi in ristorante bevande incluse, ½ acqua 
minerale + ¼ vino locale per persona e 6 cene in hotel).  
 
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da comunicare alla prenotazione) • ingressi + audioguide 
• tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) • pasti/ bevande non indicati • mance 
• facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.  

 

 

Informazioni e Prenotazioni  

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 
Tel: 0543 090678 – 3407226225  info@womtravel.it 
Seguici su www.facebook.com/womtravel 

 


