PROGRAMMA 5 GIORNI / 4 NOTTI
29/03/2018: CATANIA – ATENE – METEORE
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania,
disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 9:30
partenza per Atene.. Arrivo alle ore 12:00,
sistemazione in bus e partenza per le Meteore. Arrivo,
sistemazione in hotel,, cena e pernottamento. (1)
30/03/2018: METEORE – ATENE
Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita dei
famosi Monasteri sulle suggestive Meteore.
Meteore Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Atene,
arrivo sistemazione in hotel, cena
ena e pernottamento.
(2)
31/03/2018: CORINTO – MICENE – ATENE
Colazione in hotel, sistemazione in bus e partenza
per
l’Argolide e visita delle antiche cittadine di
Corinto e Micene, si avrà anche modo di passare
sopra lo stretto di Corinto. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.
01/04/2018: ATENE – MINICROCIERA ISOLE
SARONICHE
Colazione in hotel, giornata dedicata all’escursione
facoltativa alle Isole di Aegina, Poros e Hydra con
pranzo pasquale a bordo. Rientro
ientro in hotel. Cena
libera (*) e pernottamento.
02/04/2018: ATENE – CATANIA
Colazione in hotel e mattina dedicata alla visita della
città e dell’Acropoli. Pranzo libero e tempo a
disposizione per shopping e/o visite individuali. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e alle ore 18:00 partenza del volo
per Catania via Creta. Alle ore 19:35 arrivo a
Catania e fine dei servizi.

(*) cercheremo di organizzare una serata folkloristica con cena.
cena

ESCURSIONE ALLE ISOLE SARONICHE €
HYDRA – POROS – AEGINA

75,00

Una splendida minicrociera che vi regalerà
preziosi ricordi! Dopo un caloroso benvenuto a
bordo, si inizierà con la visita all’Isola di Hydra
che ha ispirato artisti come Picasso e Sagale.
Resterete ammaliati dalle stradine lastricate e
dallo splendido panorama del lungomare
costeggiato di piccoli negozi. Durante il percorso
per raggiungere Poros sarà allestito il buffet con
le prelibatezze gastronomiche
ronomiche dello chef. Arrivo e
sbarco a Poros,, la più piccola e pittoresca delle
tre isole e meta preferita dagli yatch.
yatch
Continuazione per Aegina, dove potrete scegliere
di passeggiare lungo le graziose vie del centro a
piedi o in carrozza oppure rilassarvi
rilassarv in uno dei
caratteristici caffè
è del lungomare. Continuazione
per il rientro ad Atene, con piacevole
intrattenimento e pranzo a bordo. Arrivo e fine
dei servizi.

ATENE
Atene,, capitale della Grecia, è la città dedicata alla dea della saggezza. Crocevia di popoli, etnie e invasori,
centro delle culture e delle civiltà del Mediterraneo, che ha diffuso il sapere, ha trasmesso la luce della
scienza e ha offerto l’idea e le basi della
de democrazia in tutto il mondo.
L’Acropoli è il cuore dell’Atene classica, è ritenuto il simbolo della città e di tutta la Grecia. Al suo interno è
possibile ammirare il maestoso Partenone, capolavoro di grazia e armonia. Molto interessante è anche il
vivace quartiere di Plaka,, che si estende ai piedi dell’Acropoli; da non perdere, il Tempio di Zeus Olimpico
e il Ceramico,, il cimitero della città dal XII secolo a.C. all’epoca romana; l’Antica
l’Antica Agorà,
Agorà la piazza del
mercato dell’antica Atene. Per gli appassionati
appass
d’arte la città offre il famosissimo Museo Archeologico dove
si trova una delle più ampie raccolte di testimonianze della cultura e dell’arte greca, dalla preistoria all’epoca
romana, e il Museo dell’Acropoli di Atene,
Atene inaugurato nel 2009. Ma Atene oggi è anche una città moderna,
viva e trafficata. Strade, piazze, parchi, negozi, bar, ristoranti, taverne e una vivace vita notturna. Se volete
godervi la città in tutta la sua magia, salite sulla Collina del Licabetto da cui si può godere della più
spettacolare
tacolare vista panoramica di Atene, dal bacino dell’Attica fino alle isole Egina e Salamina.
MICENE
La porta dei Leoni, è uno dei monumenti più imponenti di tutte le epoche e costituisce il principale ingresso
all’acropoli. La costruzione della cinta dell’acropoli
dell’acropoli risale a tre diversi periodi, le più antiche risalgono al 1350
A.C. circa.
LE METEORE
"I monasteri dell'aria", fenomeno geologico unico al mondo. Rocce gigantesche, alte fino a 400 metri, su
cui sono appollaiati monasteri come "Megalo Metéoro", il Grande Monastero, a cui si accede per mezzo di
ripide scalinate scavate nella roccia, o Agios Stéfanos, che risale al XIV secolo.

I vostri hotel (o similari):
similar
(1) Divani Meteora 4****
(2) Sea View Hotel 4**** o Hotel Tiare 4****

Servizi inclusi:
 Volo Catania – Atene – Catania;
 Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia;
 Trattamento di mezza pensione;
 Ns. accompagnatore dalla Sicilia;
 Guide locali;
 Audioguide durante le visite guidate;
 Assicurazione medico no stop Europ
Assistance e infortuni R.C.;
 Tasse e percentuali di servizio.
Servizi esclusi:
 Bevande, Ingressi, mance, ass. annullamento
(3% del tot.), city tax da pagare in hotel, extra e
tutto quanto non indicato alla voce “servizi
inclusi”.

Documento necessario:
Carta d’identità valida per l’espatrio o
Passaporto in corso di validità.

Quota di partecipazione
Supplemento singola
Tasse aeroportuali
Spese di gestione pratica
Condizioni generali come da normativa vigente.

€ 775,00
€ 150,00
€ 45,00
€ 30,00

