TOUR DI PASQUA - GRECIA CLASSICA E METEORE
Tour di 8 giorni/7 notti
6-13 Aprile 2020
Programma di massima
1° giorno – Lunedì 6 Aprile

Merano/Bolzano – aeroporto di partenza – Atene

Ritrovo dei Signori partecipanti in luoghi ed orari da concordare e trasferimento in pullman GT all’aeroporto di partenza, in tempo
utile per l’imbarco sul volo diretto per Atene. Arrivo, incontro con un assistente locale e trasferimento in bus riservato all’Hotel 4*
prenotato. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno – Martedì 7 Aprile

Atene

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida che accompagnerà il gruppo nel corso di tutto il tour ed inizio della visita di Atene
con l’Acropoli ed il Partenone, i Propilei, il Palazzo del Parlamento e piazza Syntagma, il monumento al Milite ignoto, l’ex Palazzo
Reale, lo Stadio Olimpico, il tempio di Giove Olimpico, l’Arco di Adriano, il teatro di Erode Attico, il tempio di Atene Nike. Pranzo
libero. Al termine rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento

3° giorno – Mercoledì 8 Aprile

Atene – Argolide – Olimpia

Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza in pullman per Corinto e soste per ammirare il famoso Canale scavato nella roccia
che collega il Mar Egeo con il Mar Ionio. Proseguimento per Micene, antichissima città dell’Argolide e visita del complesso
archeologico, con la Tomba di Agamennone. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Epidauro celebre per il suo
spettacolare Teatro, perfettamente conservato e dall’acustica impeccabile. Al termine partenza per Olimpia. Sistemazione in Hotel
4*. Cena e pernottamento.

4° giorno – Giovedì 9 Aprile

Olimpia – Patrasso – Meteore

Prima colazione in Hotel. In mattinata visita guidata di Olimpia, grande santuario panellenico e sede degli antichi Giochi Olimpici.
Visita degli scavi e di quello che fu uno dei principali centri religiosi dell’antichità, con il ginnasio ellenico, l’officina di Fidia ed il
tempio di Zeus. Pranzo libero. Proseguimento per Patrasso, capitale dell’Acaia e principale porto della costa Ionica. Arrivo nel tardo
pomeriggio/serata nella zona di Kalambaka, nella valle che ospita il sorprendente complesso delle Meteore. Sistemazione in Hotel
4*. Cena e pernottamento.

5° giorno – Venerdì 10 Aprile

Meteore – Delfi

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita delle Meteore, spettacolari monasteri in gran parte abbandonati, costruiti in
cima a gigantesche formazioni rocciose. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Delfi, cittadina che fu il centro del mondo
mitologico e sede del celebre Oracolo che veniva già consultato già nel 1.500 a.C., nonché una delle zone archeologiche più
suggestive della Grecia. Sistemazione in Hotel 4*. Cena e pernottamento.

6° giorno – Sabato 11 Aprile

Delfi – Atene

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata degli scavi e del Museo Archeologico di Delfi. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro verso Atene. Arrivo e sistemazione in Hotel 4* stelle. Cena e pernottamento.

7° giorno – Domenica 12 Aprile

Atene – Capo Sounion

Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza Capo Sounion, con visita dell’area del Tempio di Poseidone e visita del promontorio
che offre una spettacolare vista sul Mar Egeo. Pranzo libero. Rientro ad Atene e pomeriggio a disposizione per le visite individuali.
In serata trasferimento presso un locale tipico posto in posizione panoramica su di una collina sovrastante Atene, dove oltre alla
cena tipica sarà possibile assistere ad un piccolo corso di cucina greca e ad uno spettacolo di balli e canti folkloristici. Rientro in
Hotel per la cena ed il pernottamento.

8° giorno – Lunedì 13 Aprile

Atene – rientro in Italia

Prima colazione in Hotel. Compatibilmente con gli orari del volo di rientro tempo libero ad Atene, prima del trasferimento
all’aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro per l’Italia. Arrivo in aeroporto e trasferimento in pullman riservato alle località di
partenza.

Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

La quota comprende :
- trasferimento in pullman GT a/r da Merano/Bolzano all’aeroporto di partenza, pedaggi autostradali e parcheggi
- volo di linea diretto Italia-Atene con tasse aeroportuali incluse
- trasferimenti dall’aeroporto di Atene all’Hotel andata e ritorno con assistente in loco
- sistemazione in Hotels 4 stelle durante tutto il tour
- tassa di soggiorno
- trattamento di mezza pensione in Hotel; cena con 1/2 minerale ed 1/4 di vino per persona inclusi
- cena in Ristorante tipico il giorno 12 di Aprile
- pullman riservato durante tutto il tour in Grecia
- visite guidate con guida/accompagnatore che affiancherà il gruppo durante il tour (eccetto le serate ad Atene)
- assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende :
- ingressi durante le visite (quantificabili in circa € 50 rid. over65 ed € 94 per gli altri – quote calcolate sulla base degli ingressi 2019 )
- i pranzi
- assicurazione annullamento pari al 4% del costo di partecipazione
- mance, spese di facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Le penali di annullamento sono le seguenti:
30% dell’intero importo per annullamenti da 60 fino a 31 giorni prima della partenza
60% dell’intero importo per annullamenti da 30 fino a 21 giorni prima della partenza
80% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 10 giorni prima della partenza
100% dell’intero importo per annullamenti dal 9° precedente la data della partenza

 Al momento dell'iscrizione occorrerà versare un acconto di € 300,00.
 Il posto in pullman verrà assegnato all'atto della prenotazione e del contestuale versamento
dell'acconto.
 Il saldo dovrà essere versato entro il 15 marzo 2020
PER PAGAMENTI EFFETTUATI CON BONICO:
Associazione ATLA – Via Druso 37/a – Bolzano
Cassa di Risparmio – Agenzia 7- Bolzano
Iban: IT 38 M 06045 11607 000 000 175 000
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Polizza assicurativa ERV nr. 64390059 RC17
FONDO DI GARANZIA SOTTOSCRITTO CON IL CONSORZIO FOGAR / FIAVET
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