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A T E N E 

DELFI E LE METEORE 
 

8 - 12 Dicembre 2016 
5 giorni 

 
 
 
 
 
 

1º giorno:   VARESE - MILANO - ATENE 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano. Operazioni di imbarco e partenza con volo per 
Atene.   
Arrivo nella capitale nel pomeriggio e breve panoramica, quando la città  comincia ad illuminarsi. 
Trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere.  Cena e pernottamento. 
 
2º giorno:   A T E N E 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita della città: l’Acropoli con il Partenone, i Propilei, il Tempio di Giove olimpico, l’Arco 
di Adriano, il Teatro di Erode Attico, il Tempio di Atene Nike, l’Accademia, l’Università, la Biblioteca Nazionale, 
la Cattedrale, il Museo dell’Acropoli. 
Tempo libero per girovagare tra le bancarelle dei Mercatini di Natale, disseminati nella città; il “ mercatino per 
eccellenza” è quello di Monastiraki: un'esplosione di colori e di oggetti! Piazza Syntagma, la principale piazza 
di Atene, in occasione del Natale è completamente illuminata e regala uno scenario emozionante. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Cena in ristorante caratteristico nel quartiere  La Placa. 
Pernottamento. 
 
3° giorno  ATENE – DELFI – KALAMBAKA 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Delfi, cittadina ai piedi del Monte Parnaso, antico centro del mondo mitologico e 
sede del celebre Oracolo che veniva consultato già nel 1500 a.C., nonché una delle zone archeologiche più 
suggestive della Grecia. Il Museo di Delfi ospita una delle piu’ importanti raccolte di arte greca. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Proseguimento per la regione montuosa della Tessalia e arrivo a Kalambaka, piccola cittadina fra i Monti del 
Pindo, con il sorprendente complesso dei Conventi Bizantini delle Meteore. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno  KALAMBAKA:  LE METEORE 
Prima colazione. 
Visita delle Meteore, il cui nome significa “Monasteri nell’aria”. Ne sono rimasti 24 ancora attivi, collocati su 
strapiombi vertiginosi in cima a gigantesche rocce verticali, alte 600 metri simili ad enormi pilastri. 
Visita di due monasteri, in questo scenario unico al mondo. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Al termine, partenza per Atene, attraversando la vasta pianura della Tessaglia e le alte catene montuose. 
Arrivo ad Atene. 
Cena e pernottamento. 
 
 
 

 



 
 
 
5º giorno:   ATENE - RIENTRO 
Prima colazione. 
Giornata libera, a disposizione per approfondire la conoscenza della città e per godere la magica atmosfera 
che la città offre in questo periodo dell’anno. 
Facoltativamente, escursione al Monastero bizantino  di Kessariani , a 7 km da Atene, uno dei più antichi 
e meglio conservati monasteri della Penisola Attica, affrescato e cinto da mura. Rientro poi in città e visita al 
Museo Nazionale, che contiene una delle più vaste raccolte di testimonianze della civiltà e dell’arte greca. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento in tempo utile all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Milano. 
All’arrivo, trasferimento alla località di partenza. 
 

 
Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell' ordine delle visite, ma non nel contenuto.  

Il primo e ultimo giorno dipendono dagli orari dei voli che potranno variare fino a poco prima della partenza. 
 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione Speciale prenotaprima  Euro  690 
 (minimo 25 persone) 
 
Supplemento camera singola       Euro  130 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa  
• Viaggio aereo, con voli low cost  
• sistemazione on hotel cat 4 stelle ad Atene ed a Kalambaka 
• trattamento di mezza pensione (prime colazioni e cene) 
• visite con guida parlante italiano 
• accompagnatore Personal Tour dall’Italia 
• Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Ingressi, bevande, pasti non menzionati 
• Mance, facchinaggi, escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato  
 

DOCUMENTO NECESSARIO:  Passaporto / Carta d’identità, preferibilmente senza timbro di rinnovo. 
 

 

 
Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un accont o di euro 200 per persona, e la 

fotocopia della carta di identità. 
 
Trattandosi di un viaggio con voli “low cost” a tar iffa speciale, non è possibile opzionarli, 
pertanto occorre dare la conferma molto tempo prima , per poterne garantire la quotazione.  
 

 

 


