
GRECIA IN TOUR
DAL 03 AL 09 AGOSTO 2022

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 1180,00

7
GIORNI

LA CULLA DELLA CIVILTA'
OCCIDENTALE

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo
riservato, via autostrada in direzione di Padova, Bologna e, dopo una sosta intermedia, arrivo a
Ancona. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel primo pomeriggio operazione di imbarco sulla nave
e sistemazione nelle cabine riservate. Inizio della traversata via mare con destinazione
IGOUMENITSA, in Grecia. Cena e pernottamento a bordo della motonave.

2° GIORNO:      Arrivo a Igoumenitsa di primo mattino. Operazione di sbarco. Colazione libera a
terra. Incontro con la guida/assistente all’uscita della nave e partenza per KALAMBAKA.
Kalambaka è una famosa meta turistica grazie alle meteore su cui sorgono numerosi
monasteri ortodossi, che per la loro singolare presenza nel mondo sono diventati patrimonio
dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei Monasteri Bizantini delle Meteore,
costruiti in cima a poderose rocce che dominano la pianura circostante. Cena e pernottamento
in hotel a Kalambaka.

3° GIORNO:      Prima colazione in hotel. Partenza per DELFI. Delfi si trova nella Grecia centrale,
nella regione della Focide, a circa 170 km di distanza dalla capitale Atene. Visita del museo e
della zona archeologica di Delfi, uno dei siti più importanti di tutta la Grecia. Pranzo lungo il
percorso in un ristorante. Proseguimento quindi per Atene dove arriveremo in serata. Cena e
pernottamento in hotel.

4° GIORNO:      Prima colazione in hotel. Guida intera giornata per la visita della città di ATENE,
con i suoi più importanti monumenti e con particolare attenzione all’Acropoli. Atene è una
capitale piena di vita, che regala sensazioni uniche e particolari a chi ama scoprire ogni suo
angolo, che affascina gli amanti dell’archeologia e della storia e che sorprende chi ama
divertirsi. I suoi stupendi monumenti di epoche lontanissime si alternano alla modernità dei
suoi quartieri.Pranzo tipico in ristorante nel quartiere della Plaka. Nel pomeriggio, continuazione
delle visite. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.



X Supplemento camera singola: €
170.00 per tutto il tour (esclusa
traversata in nave);
X Bevande durante i pasti in nave;
X Pranzi del primo e dell’ultimo giorno;
X Colazione del 2° giorno;
X Gli ingressi non menzionati nella
“quota comprende”;
X Eventuali tasse di soggiorno (da
saldare in loco);
X Gli extra di carattere personale e
tutto ciò non espressamente indicato
nella voce precedente: “La quota
comprende” .

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

V Viaggio in pullman Gran Turismo
riservato;
V Navigazione come da programma con
sistemazione in cabine doppie interne con
servizi privati;
V Sistemazione in hotel 4 stelle in camere
doppie con servizi privati durante il tour in
Grecia;
V Trattamento di pensione completa dalla
cena del primo alla colazione dell’ultimo
giorno; (esclusa la colazione 2 giorno)
[cena e colazione in nave a self service];
V Bevande ai pasti nella misura di ½ di
acqua e ¼ di vino durante il tour in Grecia;
V Ingressi previsti nel programma: 2
monasteri bizantini delle Meteore, sito +
museo a Delfi, Acropoli di Atene, Museo
Acropoli, sito di Micene, Teatro di
Epidauro, sito + museo di Olimpia;
V Servizio guida/accompagnatore per
tutta la permanenza in Grecia;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico- bagaglio.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della
quota di partecipazione. Il saldo entro 30
giorni dalla partenza.

Carta d’identità valida per l'espatrio e
Green Pass 

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI) Tel. 0445 386515 
 info@pettinaviaggi.it

FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI)  Tel. 0445 1947775
schio@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

5° GIORNO: Dopo la prima colazione in hotel, partenza
per il tour dell’ARGOLIDE. L’Argolide è uno dei territori
più importanti dell’archeologia greca: qui infatti, oltre al
sito neolitico ed Antico Elladico di Lerna, si trovano le
rovine delle città di Tirinto, Micene, Argo, Asini, che
costituirono il cuore della civiltà micenea ed il centro
d’irradiazione della sua cultura. Sosta al Canale di
Corinto e a Micene. Pranzo in ristorante. Continuazione
per la visita della zona archeologica del Teatro di
Epidauro. Proseguimento per Olimpia e sistemazione in
hotel per la cena e il pernottamento.

6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Visita guidata alla
zona archeologica di OLIMPIA. Olimpia è l’antica città
della Grecia, sede dell’amministrazione e dello
svolgimento dei giochi “olimpici” ma anche luogo di
culto di grande importanza, come testimoniano i resti
di antichi templi, teatri, monumenti e statue, venuti alla
luce dopo gli scavi effettuati nella zona dove la città
originariamente sorgeva. Pranzo in ristorante.
Continuazione per PATRASSO. Nel tardo pomeriggio
operazione di imbarco. Sistemazione in cabine doppie
interne. Cena e pernottamento a bordo.

7° GIORNO: Prima colazione a bordo della motonave.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo ad Ancona e
operazione di sbarco. Sistemazione in pullman. Viaggio
di rientro con arrivo in serata nella località d’origine.

 


