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ATENE
Dal 30/12 al 03/01
5 giorni
Da cataNia e PalerMo

voli di linea 
ita airways 

Dista 2 minuti a piedi dalla sta-
zione della metropolitana più 
vicina e si trova nella zona omo-
nia, da cui è possibile raggiunge-
re a piedi l’acropoli di atene, il 
tempio di efesto e la Plaka.

www.novushotel.gr/en/

Hotel 
Novus citY HHHH

nel cuore della città vecchia, 
dove il passato incontra il pre-
sente, l’hotel si trova a pochi 
passi dal museo dell’acropoli, 
da piazza syntagma e della sta-
zione della metropolitana. 

www.airotel.gr/en/Parthenon-Hotel-795.htm

Hotel
PartHeNoN 	HHHH

Hotel QUota sUPPl.   rID. 3° letto
  sInG. BaMB. 2/12

NOvUS CITY 740 190 -160

PARTHENON 795 220 -180

 la quota comprende: voli di linea,franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max  di 23 
Kg, trasferimenti, sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e 
prima colazione, assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione 
(vedi pag. 3), tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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visita cittÀ (mezza giornata)
Il tour panoramico vi permetterà di am-
mirare la grande Piazza della Costituzio-
ne, (syntagma) dove si trovano il Parla-
mento e il monumento del Milite Ignoto, 
l’accademia, l’università, la Biblioteca 
nazionale e la residenza del Presidente 
della repubblica con gli euzoni in costu-
me nazionale. Quindi ci dirigiamo verso il 
luogo simbolo della città, l’acropoli lungo 
la cui strada ammireremo l’arco di adria-
no, il tempio di Giove e lo stadio Pana-
thenaico, luogo in cui si tennero i primi 
Giochi olimpici dell’era moderna (1896). 
arrivati all’acropoli visiteremo il celebre 
Partenone, l’eretteo, i Propilei, il tempio 
di athena nike e il Museo dell’acropoli.

DelFi (intera giornata)
visita della zona archeologica, antica-
mente uno dei principali luoghi di culto 
della Grecia e sede dell’oracolo del Dio 

apollo. Con atene ed olimpia, Delfi è 
considerata la più importante zona ar-
cheologica dell’età classica. Pranzo in 
ristorante presso il villaggio di arachova. 
Proseguimento della visita percorrendo 
la via sacra che conduce al santuario e 
al tempio di apollo centro della storia 
greca e meglio conosciuto per il suo fa-
moso oracolo, quindi visita al Museo ar-
cheologico che conserva una importante 
collezione di reperti.

argoliDe (intera giornata) 
al mattino partenza verso la regione 
dell’argolide con le sue ricchezze natu-
rali e storiche. si percorrerà la strada co-
stiera arrivando al Canale di Corinto (bre-
ve sosta). Costruito tra il 1881 e il 1893, 
con una lunghezza di 6.345 m. Prosegui-
mento  per epidauro, piccola città greca 
dell’argolide, inserita nell’elenco dei pa-
trimoni dell’umanità dell’UnesCo. visi-

ta del teatro antico, famoso per la sua 
acustica e ancora oggi utilizzato per ac-
cogliere rappresentazioni teatrali. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Mice-
ne e visita dell’antica acropoli ubicata su 
un’altura rocciosa. nel corso della visita 
si potranno ammirare la tomba di aga-
mennone, la famosa “Porta dei leoni”; 
le Mura Ciclopiche che destano interes-
se soprattutto per la loro larghezza, che 
arrivano fino a 14 metri. 

ateNe BY NigHt 
Cena con musica folcloristica in un risto-
rante caratteristico nel tipico quartiere 
della Plaka, dove ogni sera ateniesi e 
turisti si ritrovano in un clima festoso al 
ritmo del sirtaki.

escursioNi Facoltative

atene offre 
innumerevoli opportunità per 

salutare il nuovo anno all’insegna 
dell’allegria e del divertimento. 

Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestro
 Andata  Ritorno
Catania p. 06.00* Atene p. 12.05*
Atene a. 11.15 Catania a. 16.10

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
*(via roma Fiumicino).

 Andata  Ritorno
Palermo p. 06.10* Atene p. 19.30*
Atene a. 11.15 Palermo a. 23.10

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel


