In collaborazione con

GRECIA
Fra mito e natura
un viaggio alla scoperta delle origini della nostra civiltà
Atene- Minicrociera Golfo del Saronico- Micene- Delfi- Termopili-Meteore- Salonicco

16/22 aprile 2018 (7 giorni / 6 notti)
In pullman GT da Ravenna e Faenza + voli da Bologna

Operativo: Austrian Airlines
16 aprile ’18 – BOLOGNA/VIENNA
22 aprile ’18 – SALONICCO/VIENNA

07.40/09.05
16.00/16.55

VIENNA/ATENE
VIENNA/BOLOGNA

10.15/13.30
20.15/21.35

1° giorno – 16 aprile 18 (lunedì) - ITALIA - ATENE - CAPO SOUNION - ATENE
Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per l’aeroporto di BOLOGNA. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con
volo Austrian alle 7.40 per Vienna. Cambio aereo ed alle 10.15 partenza per ATENE. All’arrivo incontro con guida e pullman. Pranzo
libero. Partenza per Capo Sounion, considerato uno dei posti migliori al mondo dove contemplare un panorama indimenticabile. Qui
si ergono i resti del tempio di Poseidone. Proseguimento per Atene, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno – 17 aprile 18 (martedì) - ATENE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di ATENE. Si potranno ammirare l’Università, la
Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano. Dettagliata visita
dell’Acropoli, una delle zone archeologiche più suggestive al mondo, con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di Dionisio, dei
templi e santuari. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata con guida nel caratteristico quartiere della Plaka. Per chi lo desidera,
possibilità di effettuare la visita libera (facoltativa) al Museo Archeologico di Atene. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - 18 aprile 18 (mercoledì) - MINICROCIERA alle ISOLE del GOLFO di SARONICO
Dopo la prima colazione trasferimento al porto del Pireo. Imbarco sul traghetto per la crociera delle ISOLE DEL GOLFO
SARONICO. La prima isola, HYDRA, è l’isola dei pittori e il sogno dei fotografi. Una delle isole più cosmopolite e preferite dal jetset internazionale. Architettura unica, acque cristalline, splendida arte orafa e artigianato folcloristico in un’isola dove gli asinelli sono
l’unico mezzo di trasporto consentito. La successiva destinazione è POROS, un’isola ricca di vegetazione, ricoperta di pini e di alberi
di limoni, con le sue stradine strette e il campanile dal quale si può godere di una splendida vista panoramica.
E infine EGINA, ricca di storia e di paesaggi straordinari con i suoi famosi alberi di pistacchi, il porto con il mercato del pesce e il
coloratissimo mercato ortofrutticolo galleggiante, il pittoresco porticciolo di Aghia Marina e l’ospitalità della sua gente. Qui possiamo
visitare la chiesa bizantina di Aghios Nectarios, che custodisce l’urna decorata in argento con le reliquie del santo. E’ possibile visitare
anche il tempio dorico di Afaia, il meglio conservato tra gli antichi templi greci, con una magnifica vista sul mare. Pranzo a bordo. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno - 19 aprile 18 (giovedì) - ATENE - MICENE - EPIDAURO - ITEA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’ARGOLIDE. Lungo il tragitto sosta al canale di Corinto, il cui progetto risale all’epoca di
Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6 Km dell’Istmo. Proseguimento per la visita di MICENE, con le
famose Mura Ciclopiche, la Porta dei Leoni, le Tombe Reali. La leggenda attribuisce la fondazione della città a Perseo. Pranzo libero.
Partenza per EPIDAURO dove si visiterà il Teatro, stupendo esempio di architettura greca, che viene ancora oggi utilizzato per
rappresentazioni teatrali in virtù della sua acustica perfetta. Trasferimento nella zona di ITEA. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno - 20 aprile 18 (venerdì) - ITEA - DELFI - TERMOPILI – KALAMBAKA
Prima colazione in hotel. Partenza per DELFI, l’ombelico della Terra, dove pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare
l’oracolo. Visita al sito archeologico. Potrete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande
Altare, il Teatro e visitare il Museo che racchiude la famosissima Auriga. Pranzo libero. Partenza per KALAMBAKA. Lungo la
strada sosta alle TERMOPILI – località nota soprattutto per la famosa battaglia dove una piccola forza greca riuscì a rallentare

l’avanzata dell’esercito persiano – dove, oltre al monumento in onore del re spartano Leonida, si potrà ammirare una cascata di acqua
calda che scende dalla montagna. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento

6° giorno - 21 aprile 18 (sabato) - KALAMBAKA - VERGINA - SALONICCO
Prima colazione in hotel. Visita dei MONASTERI delle METEORE. I monasteri “sospesi in aria” furono costruiti a partire dal XIV°
secolo in un paesaggio affascinante e surreale, su enormi rupi. Scrigni preziosi di arte bizantina, conservano oltre a meravigliosi
affreschi, icone, manoscritti su pergamena, antichi vangeli ed impressionanti ossari. Pranzo libero. Partenza per VERGINA, un
tempo capitale dell’antica Macedonia, visita alle tombe della dinastia reale, tra le quali quella di Filippo II padre di Alessandro
Magno. Il Museo è unico al mondo: edificio sotterraneo che dall’esterno sembra un cumulo di terra, dall’illuminazione volutamente
fioca, costruito per ricreare le condizioni ideali di umidità e temperatura nel luogo esatto in cui sono state ritrovate le tombe,
custodisce una magnifica collezione di reperti e ori macedoni. Proseguimento per SALONICCO. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° giorno - 22 aprile 18 (domenica) – SALONICCO
Prima colazione in hotel. Visita di SALONICCO, che si divide in una parte bassa, moderna, dall'impianto regolare e ordinato e in una
parte alta, cinta da mura, con stradine strette, di carattere orientale. Visita alle chiese bizantine di San Demetrio di Santa Sofia
arricchita di preziosi mosaici, testimonianza delle prestigiose attività svolte dalla città di Thessaloniki (Salonicco in greco) durante i
secoli dell’impero romano d’Oriente. Proseguimento visita alla parte bassa con la simbolica e raffinata rotonda di S. Giorgio, la porta
di Galerio, la zona scavi del Foro romano. In base all’orario di partenza per l’aeroporto, possibilità di visita libera ( facoltativa) al
Museo Archeologico. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il check-in del volo in partenza alle ore 16.00 per Vienna. Cambio
aereo e alle ore 20.15 partenza per Bologna. All’arrivo incontro con il pullman riservato e inizio del viaggio di rientro.
N.B. per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite

QUOTA di PARTECIPAZIONE 1.195 € (minimo 35 partecipanti)
Tasse aeroportuali incluse
Supplemento camera singola 260 € (salvo disponibilità)
La quota comprende:
 Trasferimento in pullman GT da Ravenna e Faenza per / da l’aeroporto di BOLOGNA
 Viaggio aereo in classe turistica con volo di linea Austrian Bologna/Atene e rientro Salonicco/Bologna via Vienna
 Tasse aeroportuali (ad oggi 88 € – verranno fissate all’emissione dei biglietti aerei circa 20 gg ante partenza)
 Franchigia bagaglio in stiva da 20 kg + un bagaglio a mano max 5 kg.
 Servizio bus GT in Grecia per tutta la durata del tour per gli spostamenti e le visite come indicato nel programma
 Guida /Accompagnatore locale per tutta la durata del tour ad eccezione del terzo giorno
 Sistemazione in hotels 4*/4* sup. in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo
 Mini Crociera alle isole del Golfo di Saronico / pranzo incluso a bordo ed assistente per i trasferimenti da/per l’hotel
 Auricolari per tutto il periodo
 Assicurazione medica bagaglio (incluse le malattie preesistenti)
 Assicurazione a copertura delle penali di annullamento

La quota non comprende: pranzi (ad eccezione del pranzo del 3° giorno) * bevande * ingressi a pagamento * tassa di
soggiorno da pagarsi direttamente in loco (3,00 € a camera a notte)* facchinaggio bagagli * mance * eventuali
adeguamenti carburante e/o di tasse aeroportuali * extra personali * quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni
Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte con timbri o allegati). Per cittadini
non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti.
Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e la polizza a copertura delle penali d’annullamento

Le iscrizioni inizieranno il 5 dicembre 2017 e si chiuderanno il 15 gennaio 2018
(oltre tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di 300 € al momento della prenotazione * saldo 30 giorni prima della partenza
Al momento della prenotazione consegnare fotocopia della carta di identità

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708
Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA – Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343

