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VIAGGIO D ISTRUZIONE ATENE + ARGOLIDE    

     4/5 giorni in aereo  
Programma: 
1 giorno MILANO/ATENE 
  In mattinata partenza per Atene con  volo di linea e/o low cost   
  arrivo ad Atene incontro con l’assistente e trasferimento in pullman in albergo  
  sosta a CAPO SUNION  - visita  “ i resti di un tempio greco dedicato a Poseidone” 

al termine trasferimento in hotel sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 

 
2 giorno ATENE 
  Prima colazione e cena in albergo. 

Intera giornata ,  visita guidata della Acropoli. Saliamo sull'Acropoli per visitare i 
capolavori architettonici della Golden Age di Atene: I Propilei, il Tempio di Atena Nike, 
l'Eretteo e infine "l'armonia tra materia e spirito", il monumento che mette ordine 
nella mente, il Partenone .  
Giro panoramico in pullman della città passando davanti ai monumenti e alle piazze 
principali: Piazza della Costituzione, Palazzo del Parlamento, Milite Ignoto, Biblioteca 
Nazionale, Piazza Omonia, Arco di Adriano.  .  
Dopo cena passeggiata  libera alla Plaka . 

 
3 giorno ATENE/DELFI  

Prima colazione e partenza per l’escursione in Argolide. Con sosta al canale di Corinto 
Visita guidata del famoso teatro dell’Epidauro, celebre per la sua acustica perfetta. 
Passando da Nauplia. Graziosa cittadina nota per essere stata la prima capitale della Grecia 
moderna, si raggiunge Micene. Visita del Tesoro di Atreo, dell’Acropoli, della Porta dei Leoni 
e delle famose tombe reali.  partenza per Delfi 
Cena e pernottamento in albergo. 

 
4 giorno DELFI   

Prima colazione e cena in albergo. 
visita del sito archeologico considerato il centro religioso più importante dell’antichità. Sorge 
in posizione elevata con splendida vista sulla valle sottostante. Tra i monumenti ricordiamo 
il tempio di Apollo, il teatro, lo stadio e il tesoro.  Visita dell’interessante museo 
archeologico. Rientro in hotel per la cena . 

 
5 giorno DELFI/ATENE/ MILANO  

Prima colazione in albergo  
trasferimento all aeroporto di Atene Atene – operazioni d imbarco – partenza per Milano con 
volo di linea e/o low cost . 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ((minimo 45 partecipanti)     da euro 300,00   
 
La quota comprende: 
- viaggio aereo MILANO/ATENE/MILANO, con voli di linea/low cost - tasse d imbarco – visite come da 
programma in pullman con guida  - sistemazione in hotel 3 stelle sup, in camere a 3/4 letti con servizi 
privati; - trattamento di  mezza pensione - 3 gratuita' in camera singola - assicurazione  RC, 
sanitaria/bagaglio Mondial  Assistance  
 
Non comprende: 
- bevande ed extra in genere -- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende  
- prenotazioni/ingressi nei Musei Gallerie, gratuiti con richiesta prima della partenza  
 


