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GRECIA CLASSICA & METEORE
Accompagnatore dell'Agenzia
Dal 19-06-2021 al 27-06-2021

Perché scegliere questo viaggio
Un itinerario GAIA SELECTION, la linea viaggi concepita per dare ai nostri clienti qualcosa di speciale. PICCOLI
GRUPPI per Grandi Viaggi ACCOMPAGNATI DA UN ESPERTO DELL 'AGENZIA
Per visitare siti conosciuti ma anche zone meno turistiche e per immergersi nella storia, cultura e tradizioni di
un paese tanto vicino al nostro ma anche così diverso, ammirando panorami mozzafiato, assaggiando le
specialità della cucina locale e fotografando alcuni dei più importanti Patrimoni Unesco della Grecia.

Per chi è indicato questo viaggio
Per chi desidera un gruppo piccolo con accompagnatore dall'Italia e per chi vuole delle sistemazioni
alberghiere di livello alto e ben posizionate.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 19-06-2021 - MILANO / ATENE / CORINTO (80 KM IN BUS)
Incontro in aeroporto con l'accompagnatore e partenza da Milano Malpensa con volo Aegean. Arrivo all’aeroporto
di Atene alle ore 14.20. Incontro con bus riservato e nostra guida, che resta al seguito per tutto il viaggio.
Partenza per Corinto (circa 80 km). Sosta al Canale di Corinto per ammirare questa imponente opera che collega
mar Egeo e Mar Ionio.
Il canale di Corinto è una meraviglia ingegneristica ideato nel 7° sec a.C., ma ultimato solo nel 19° sec. Lungo 6
km e largo 25 mt con pareti alte circa 90 mt; i lavori di costruzione furono iniziati da Nerone in persona con un
badile d’oro.
Proseguiremo per Loutraki, famosa località termale poco distante da dove origina gran parte dell’acqua minerale
in Grecia. Passeggiata sul lungomare e visita del “Lago Blu”. Se avremo il tempo breve visita del sito di
Perachora molto suggestivo (ingresso gratis).
Al termine trasferimento in hotel ALKYON 4****sup con piscina in localita Vrachati presso Corinto.
Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO - DOM 20-06-2021 - CORINTO / ARGOLIDE / SPARTA (CIRCA 200 KM)
Prima colazione in hotel, quindi partenza per Argolide (circa 60 km). Visita del Teatro Antico di Epidauro
(Patrimonio Unesco)
Il teatro è stato costruito in pietra calcarea nel 4° sec. A.C ed è famoso per la sua acustica straordinaria ed è per
questo che ancora oggi è utilizzato per rappresentazioni di tragedie e commedie classiche. Qui cantò anche la
Callas e può contenere fino a 14.000 spettatori. Fu scoperto praticamente intatto nel 1829 da una spedizione
francese, era nascosto da una coltre di pini e ulivi.
Visita poi di Micene, patria del re Agamennone e oggi Patrimonio Unesco. Qui troviamo tra le più belle
testimonianze delle arte micenee; le sue mura (alte 13 mt e spesse 6 mt) furono costruite secondo la leggenda da
un ciclope. Da non perdere la porta del Leoni, porta di accesso alla fortezza e la tomba di Agamennone, vero e
proprio capolavoro di architettura: la camera a forma di alveare ha un diametro di circa 15 mt e un’altezza di 13
mt.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio vista della cittadina di Nauplia, prima capitale della Grecia (nel 1828 quando Atene era solo più
che un grande borgo di 5.000 persone) e una delle città più belle di tutto il Peloponneso, con le chiare influenze
della dominazione Veneziana. E’ considerata la città dell’amore ed è dominata dalla fortezza di Palamidi a 215
mt di altezza. Al termine si parte per Sparta (circa 120 km)
Sistemazione in hotel MENELAION ottimo 3*** centrale (qualità 4****) con piscina, pernottamento.
Cena esterna in ristorante a Sparta.

3° GIORNO - LUN 21-06-2021 - SPARTA / MONEMVASSIA / KALAMATA (CIRCA 250 KM)
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione a Monemvasia (circa 80 Km), fortezza bizantina e veneziana,
chiamata anche la “Mont Saint Michel” Greca. Il borgo medievale sorge infatti su un promontorio collegato alla
terraferma da uno stretto ponte. Nel suo kastro ci abitano solo 20 persone e ci sono molti bellissimi edifici in stile
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medievale.
Pranzo libero e partenza per Gythio (circa 70 km), villaggio di pescatori sul Golfo di Laconia e sosta. Al termine
proseguimento per Kalamata (circa 100 km), capitale della regione della Messenia e seconda città per grandezza
del Peloponneso con un lungomare moderno e un centro storico invece nell’interno. Famosissima per le sue olive
nere con polpa succosa.
Pernottamento in hotel a Kalamata tipo HOTEL REX 4****
Cena esterna in ristorante a Kalamata.

4° GIORNO - MAR 22-06-2021 - KALAMATA / ANTICA MESSENE / OLYMPIA (CIRCA 150 KM)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del sito archeologico di Antica Messene, a circa 30 km km da
Kalamata, di recente apertura e sempre molto apprezzato per la bellezza del posto; è in una valle fertile e si può
ammirare la porta di Arcadia, portale di pietra con enormi blocchi allineati senza malta e che porta all’ampio
cortile circolare. Pranzo libero.
A seguire partenza per Olimpia (circa 115 km), nella regione dell’Elide.
L’antica Olympia è conosciuta per il culto di Zeus e perché proprio qui Zeus avrebbe organizzato i primi giochi
olimpici; e sempre qui ogni 4 anni viene accesa la fiamma olimpica. E’ stata dichiarata Patrimonio Unesco e non
si possono non visitare i resti tra cui il bellissimo laboratorio di Fidia dove fu realizzata la statua di Zeus d’orio e
avorio alta 12 mt (una delle 7 meraviglie del mondo antico).
Visita anche del museo
Cena e pernottamento in hotel ARTY GRAND mt 4****sup con piscina.

5° GIORNO - MER 23-06-2021 - OLYMPIA / DELFI / METEORE (CIRCA 450 KM)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Delfi (circa 210 km) passando il moderno ponte Rio/Antirio ultimato per
le Olimpiadi del 2004 e lungo più di 2 km. Arrivo a Delfi, a lungo considerata il centro del mondo, poiché Zeus fece
alzare in volo 2 aquile dai 2 estremi del mondo e questi si incontrarono proprio qui. E’ un luogo magico, quasi
spirituale con un intenso profumo di resina che permea la valle. E’ il sito archeologico più visitato in Grecia dopo
l’Acropoli ed è stato dichiarato Patrimonio Unesco.
Pranzo libero e quindi partenza per Kalambaka (circa 230 km). Cena e pernottamento in hotel GRAND
METEORA 4****

6° GIORNO - GIO 24-06-2021 - METEORE
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita dei monasteri delle Meteore.
Le Meteore sono monasteri costruiti su pinnacoli di arenaria erosi nei secoli che dominano la piana della
Tessaglia. E’ il 2° complesso monastico greco per grandezza, dopo il Monte Athos ed è stato dichiarato
Patrimonio Unesco per la Natura. Oggi i monasteri in funzione e visitabili sono 6, mentre inizialmente erano 24.
Pranzo libero
Cena e pernottamento in hotel GRAND METEORA 4****

7° GIORNO - VEN 25-06-2021 - METEORE / ATENE
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Prima colazione in hotel. Alle ore 08.00 partenza per Atene con arrivo previsto ca ore 14.00; durante il tragitto
sosta alle Termopili.
Sistemazione in hotel di Atene, pranzo libero.
Nel pomeriggio giro panoramico della città e visita dei quartieri storici di Plaka: quartiere famosissimo ma che al
suo interno ha delle vere e proprio chicche come la zona di Anafiotika costruita nel 19° secolo da esuli di Anafi
con stretti vicoli cicladici e muri imbiancati a calce.
Monastiraki: quartiere turistico che ruota intorno alla piazza con un’atmosfera vivace grazie anche al tipico
mercatino delle pulci; qui si trova anche la Torre dei Venti, una torre in marmo ideata da un astronomo macedone
con 8 lati allineati con punti cardinali che fungeva da meridiana e stazione metereologica.
Cena tipica in ristorante Strofi con vista Acropoli.
Pernottamento in hotel.

8° GIORNO - SAB 26-06-2021 - ATENE
Intera giornata visite di Atene!. Cominciamo dal simbolo di Atene e della civiltà greca l'Acropoli
L'Acropoli: è il simbolo della città e visibile da molti punti perché si staglia maestosa a 156 mt sul livello del mare.
E’ tra i siti antichi più importanti del mondo occidentale ed oggi è in pietra nuda ma quando Fidia la terminò era
policroma. Sull’Acropoli si possono ammirare monumenti come il Partenone, grande tempio dorico terminato per
le grandi feste panatenaiche del 438 a.c e al cui interno c’era la statua di Apollo alta 12 mt
rivestita d’oro; l’Eretteo, dedicato alla protettrice della città nel luogo più sacro dell’Acropoli con le sue famose 6
cariatidi; i Propilei.
Ai piedi dell’acropoli: il teatro di Dioniso, teatro in legno più antico del mondo che ospitava 17.000 persone;
l’Odeon Erode Attico, ancora utilizzato d’estate per il festival teatrale.
Museo dell’Acropoli: aperto nel 2009 e fortemente voluto da Melina Merkouri, ministro della cultura. E’ un
enorme trapezio di vetro di 25.000 mq che ospita i reperti dell’Acropoli su 3 piani meravigliosi.
Pranzo libero
Nel pomeriggio visita a piazza Syntagma, la famosa piazza del parlamento con la tomba del milite ignoto protetta
dagli Evzones); Stadio Panatenaico, costruito nel 4° sec. A.C e restaurato per le prime olimpiadi moderne nel
1896. Se il tempo ce lo consente inseriremo anche visita al sito di Zeus Olimpio con l’Arco di Adriano e il Tempio.
Cena con spettacolo folk presso locale Zafiro https://www.zafiroexperience.gr/en/

9° GIORNO - DOM 27-06-2021 - ATENE / CAPO SOUNIO / MALPENSA
Prima colazione in hotel e partenza con bagagli al seguito per Capo Sounio (circa 80 km), estrema punta
meridionale dell’Attica, per la visita del tempio dedicato a Poseidone, costruito in posizione splendida a picco sul
mare. Pranzo libero.
A seguire trasferimento in aeroporto di Atene. Partenza per l’Italia con volo previsto alle 15.20
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I VOLI
DATA
NR.VOLO
DA
15/05/2021
AE 661
MALPENSA
23/05/2021
AE 660
ATENE
Partenze disponibili anche da altri aeroporti italiani

A
ATENE
MALPENSA

ORA PART.
1050
1520

ORA ARR.
1420
1655

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
Corinto
Hotel Alkyon
1
Sparta
Hotel Menelaion
1
Kalamata
Hotel Rex
1
Olympia
Arty Grand
1
Meteore
Grand Meteora
2
Atene
Acropolian Spirit
2
Gli hotel possono essere sostituiti mantenendo la medesima categoria

TRATTAMENTO
mezza pensione
mezza pensione
mezza pensione
mezza pensione
mezza pensione
mezza pensione

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
19-06-2021

QUOTA
1950.00€

NOTE
Minimo 15 partecipanti

TASSE AEROPORTUALI: COMPRESE IN QUOTA
QUOTA ISCRIZIONE CON ASSICURAZIONE MEDICA €30
ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO FACOLTATIVA
€60 FINO A 64 ANNI
€103 DA 65 A 74 ANNI
SUPPLEMENTO SINGOLA €420
PAGAMENTI
- ACCONTO RICHIESTO ALLA CONFERMA €600
- SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA
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LA QUOTA COMPRENDE
Voli internazionali come indicati in tabella (1 bagaglio in stiva da 20 Kg compreso)
Tasse aeroportuali
Trasferimenti in autobus GT 30 posti per garantire confort e distanziamento
Guida locale ESPERTA parlante italiano per tutto il tour
Accompagnatore dell'Agenzia
Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) con tre cene in ristoranti fuori dall'hotel e una cena con
spettacolo ad Atene
Tassa di soggiorno
Assicurazione medico/bagaglio base

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pranzi se non specificati
Tutte le bevande ai pasti
Entrate nei siti archeologici pari a circa 115€ (25/64 anni) e 60€ ingresso ridotto per gli over 65 anni
L'assicurazione facoltativa medico, bagaglio,annullamento I4T con massimali medici fino a 2.000.000€
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende"
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