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30/12 | catania-Palermo/atene
Convocazione dei partecipanti in aeropor-
to, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per atene. scalo a roma.  arri-
vo, incontro con il nostro assistente e tra-
sferimento in hotel. sistemazione, cena e 
pernottamento. 

31/12 | atene
Prima colazione in hotel. In mattinata visi-
ta della città: il tour panoramico ci permet-
terà di ammirare la grande Piazza della 
Costituzione, (sintagma) dove si trovano 
il Parlamento e il monumento del Milite 
Ignoto. si passa poi per via venizelou, 
dove si possono ammirare i monumenti 
neoclassici, l’accademia, l’università, la 
Biblioteca nazionale e per via erode atti-
co per vedere la residenza del Presidente 
della repubblica e gli euzoni con il 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 e il tempio 

di athena nike. visita del Museo archeo-
logico nazionale, inaugurato alla fine del 
1800 che custodisce una grandissima se-
rie di reperti storici tra cui la maschera di 
agamennone e l’efebo di anticitera. Po-
meriggio a disposizione per visite di parti-
colare interesse o per shopping. vi consi-
gliamo una passeggiata nel caratteristico 
quartiere della Plaka. In serata possibilità 
di partecipare ad uno dei tanti gala di fine 
anno organizzati da hotels e ristoranti. 

01/01 | atene/Delfi (km 190)
Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione. nel pomeriggio partenza per 
Delfi. arrivo, sistemazione in hotel. cena 
e pernottamento. 

02/01 | Delfi/tolo (295 Km)
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e visita di Delfi. si ammirerà la zona 
archeologica, anticamente uno dei prin-
cipali luoghi di culto della Grecia e sede 
dell’oracolo del Dio apollo. Con atene ed 
olimpia, Delfi è considerata la più impor-
tante zona archeologica dell’età classica. 
Proseguimento della vista percorrendo la 
via sacra che conduce al santuario e al 
tempio di apollo, conosciuto per il suo 

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

voli di linea 
ita airways 

la quota comprende: volo di linea, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max di 23 
kg, sistemazione in camere doppie, trattamento come da programma, trasporto in bus Gt, 
accompagnatore/guida.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione (vedi 
pag. 3), le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti, tassa di soggiorno, escursioni facoltative,  
quanto non indicato nella quota comprende.

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

 890 140 -220
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famoso oracolo, quindi visita al Museo ar-
cheologico che conserva una importante 
collezione di reperti, come l’unico Bron-
zo dei Cocchieri, la sfinge dei nassi e la 
statua di antinoo. nel pomeriggio trasfe-
rimento a tolo, attraverso il ponte rion/
antirion, conosciuto anche come il ponte 
di Poseidone, che attraversa il golfo di 
Corinto e unisce rion nel Peloponneso a 
antirion nel territorio continentale. arrivo 
a tolo, sistemazione nelle camere riserva-
te, cena e pernottamento.

03/01 | tolo-Micene-atene/catania-    
             Palermo (230 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la visita di  epidauro, piccola città greca 
dell’argolide, patrimonio UnesCo. visi-
ta del teatro antico, famoso per la sua 
acustica e ancora oggi utilizzato per ac-
cogliere rappresentazioni teatrali, ha una 
capienza di 14.000 persone, costruito con 
precisione matematica e con straordina-
rio equilibrio.  
Proseguimento per Micene, visita dell’an-
tica acropoli. nel corso della visita si po-
tranno ammirare la tomba di agamenno-
ne, la famosa “Porta dei leoni”; le Mura 
Ciclopiche che destano interesse soprat-
tutto per la loro larghezza, che nella sezio-
ne a nord arrivano ai 14 metri.  
trasferimento verso l’aeroporto di ate-
ne, con sosta al famoso Canale di Corin-
to, costruito tra il 1881 e il 1893, ha una 
lunghezza di 6.345 m e collega il Golfo di 
Corinto con il mar egeo, tagliando in due 
l’istmo di Corinto. arrivo in aeroporto, di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e rientro 
in Italia. 

HOTEL PrevIstI
ATENE Boss HHHH

DELFI Apollonia HHHH

TOLO Flisvos Royal HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

Il programma potrebbe subire delle variazioni fer-
mo restando il contenuto delle visite.

 Andata  Ritorno
Catania p.11.40* Atene p.19.30*
Atene a.18.35 Catania a. 23.15

OPERATIvO volI

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

 Andata  Ritorno
Palermo p.11.55* Atene p.19.30*
Atene a.18.35 Palermo a. 23.10

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


