
Pasqua in Grecia 2017
Dal 13 al 18 aprile 2017

  

Giovedì 13 Aprile Partenza da Molinella, Argenta e Ferrara in bus privato per raggiungere l'aeroporto di partenza, in coincidenza
con il volo per Atene. Arrivo in aeroporto, incontro con la guida e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 14 Aprile Prima colazione in hotel. L'intera giornata sarà dedicata alla visita di Atene, dove ammireremo i monumenti e le
splendide testimonianze della civiltà  ellenica come l'Acropoli,  una delle zone più suggestive del  mondo,  con i  resti  del  Partenone,
dell'Eretteo,  del  teatro  di  Dioniso,  dei  templi,  dei  santuari  e  dove  visiteremo il  museo  dell'Acropoli,  che  raccoglie  esclusivamente
materiali rinvenuti nel sito limitrofo. Pranzo in ristorante a base di pesce. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 15 Aprile Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi, l'ombelico della terra, dove gli antichi potevano interpellare l'Oracolo,
dietro pagamento di un tributo. Ammireremo la fonte Castalia, il tempio di Apollo, la via Sacra, il Grande Altare, il teatro e visiteremo il
Museo Archeologico.  Al suo interno sono custoditi  numerose opere d'arte ritrovate durante gli  scavi,  come la famosissima Auriga,
databile al 475 a.C. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Kalambaka, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 16 Aprile Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vista dei Monasteri delle Meteore: costruiti a partire dal XIV
secolo, in un paesaggio affascinante e surreale su enormi rupi, i famosi “monasteri sospesi” conservano al loro interno meravigliose
testimonianze dell'arte religiosa e bizantina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Atene. in bus per la visita di partenza
Capo Sounion e del tempio di Poseidone. Situato nella punta estrema dell'Attica, il suo suggestivo tramonto è stato ricordato da grandi
poeti ed artisti tra i quali Lord Byron. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in una tipica taverna alla Plaka
con spettacolo folcloristico. Rientro in hotel e pernottamento.
Lunedì 17 Aprile  Prima colazione in hotel. Partenza per l'Argolide con sosta al canale di Corinto, costruito nel 1890 ma il cui
progetto risale all'epoca di  Nerone.  Si  proseguirà con la visita  di  Micene,  dove attraversando la porta dei  Leoni accederemo alla
Cittadella, ricca di storia e mistero. Infine visiteremo il Tesoro di Atreo, detto anche tomba di Agamennone. Pranzo in agriturismo. Nel
pomeriggio visita di Nauplia e di Epidauro con il bellissimo teatro. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 18 Aprile Prima colazione  in  hotel  e  partenza  per  la  visita  del  Museo  Archeologico  Nazionale  di  Atene,  uno  dei  più
importanti musei al mondo. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in coincidenza con il volo di rientro. Trasferimento in bus privato
dall'aeroporto a Ferrara, Molinella e Argenta. Arrivo previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione   € 1.290,00    minimo 25 partecipanti
Supplemento singola       €    200,00
Assicurazione annullamento € 75,00 a persona in doppia € 85,00 in singola

La quota comprende:  trasferimento A/R per l'aeroporto in bus privato, volo A/R per Atene con bagaglio in stiva da 15 kg incluso,
sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione, pranzi e cene in ristorante come da programma, bevande ai pasti,
pullman privato  a  disposizione  per  tutta  la  durata  del  Tour,  visite  guidate  come da  programma,  assistente  dall'Italia,  assicurazione
medico/bagaglio.
La quota non comprende:  ingressi a siti archeologici e musei 90,00 Euro adulti, 50,00 Euro Over 65 e ragazzi, mance ed extra di
carattere personale, tutto quello non specificato alla voce “La quota comprende”.

Iscrizioni in agenzia entro il 27 febbraio con acconto di € 400,00
Dopo tale data la tariffa aerea potrebbe subire aumenti

                                                Condizioni contrattuali disponibili in agenzia
                                                    Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi

https://it.wikipedia.org/wiki/475_a.C.

