
        PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 

 
                              21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.13    /    Fax 28.93.80 

                          www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 
 

Pasqua  in 

G R E C I A 
ATENE,  DELFI,  le METEORE 

e Crociera alle Isole Saroniche 
 

20 – 25 Aprile 2019 
6 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 trasferimento in hotel. 
Tempo a disposizione per un primo contatto con la vivace città. 
Sistemazione nelle camere.  Cena e pernottamento. 
 
2º giorno:   A T E N E 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita della città: Piazza della Costituzione, sede del Parlamento e del monumento del 
Milite Ignoto, via Venizelou con i suoi monumenti neoclassici, l’Accademia, l’Università, la Biblioteca 
Nazionale, via Erode Attico dove si trova la residenza del Presidente della Repubblica. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Nel pomeriggio proseguimento verso lo stadio Panathenaico dove ebbero luogo i primi giochi olimpici del 1896. 
Ultima tappa, la visita dell’Acropoli con il Partenone, l’Eretteo e i Propilei e il Nuovo Museo dell’Acropoli.  
Cena e 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 del dio Apollo 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. Visita al Museo e ai resti del santuario e del tempio di Apollo. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Proseguimento per la regione montuosa della Tessaglia 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”, originariamente accessibili solo mediante 
mulattiere e scale. 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, le alte catene montuose, e le 
Termopili, conosciute soprattutto per la battaglia che ebbe luogo nel 480 a.C., nella quale una minoritaria forza 
greca tenne testa per tre giorni ai Persiani che avanzavano sotto la guida di Serse. 
Arrivo ad Atene. 
Cena e pernottamento. 

 



 
 
 
 
 
5º giorno:   CROCIERA ALLE  ISOLE SARONICHE 
Prima colazione. 
Trasferimento al Pireo e imbarco sulla crociera giornaliera che tocca le isole del Golfo Saronico (Egina 
conosciuta per la produzione di ottimi pistacchi, Poros, Hydra, con la sua caratteristica forma ad anfiteatro che 
in passato servì come riparo dai pirati e le tradizionali case di pietra). Pranzo a buffet a bordo. Rientro in serata 
al porto e trasferimento in hotel.  
Cena e pernottamento.  
 
6º giorno:   ATENE - RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione le ultime visite e passeggiate nella città di Atene. 
Pranzo libero e  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      Euro  980 
 (minimo 25 persone) 
Supplemento camera singola       Euro  250 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa  
 viaggio aereo, Malpensa / Atene e viceversa 
 tasse aeroportuali alla data di Ottobre 2018 e soggette a riconferma  
 sistemazione in hotel cat 4 stelle ad Atene ed a Kalambaka 
 trattamento di mezza pensione (prime colazioni e cene) con acqua naturale in caraffa inclusa 
 visite con guida parlante italiano 
 accompagnatore Personal Tour dall’Italia 
 crociera Isole Saroniche con pranzo a bordo  
 assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 ingressi ai musei, monasteri, siti archeologici, (da corrispondere in loco),  
 bevande, pasti non menzionati 
 mance, facchinaggi, escursioni facoltative, tassa di soggiorno, da corrispondere in loco (euro 3 per camera 

per notte), tutto quanto non espressamente indicato  
 
DOCUMENTO NECESSARIO:  carta d’identità, valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo. 
 
 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona, e la 
fotocopia della carta di identità. 

Trattandosi di una data molto richiesta, non è possibile opzionarli, pertanto occorre dare 
la conferma, per poterne garantire la quotazione. 

 

 


