
 

GRECIA  
DAL 19 AL 23 OTTOBRE 2019 
 
 
19 ottobre                             MILANO/ATENE/GLYFADA 
                                                                                                   (km. 19) 
 
Partenza  per  Malaga  con  volo  low cost Ryan Air FR1270. 
Arrivo all’aeroporto di Atene.  
Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento 

 
20 ottobre                                         GLYFADA/MICENE/ 
                                                 EPIDAURO/GLYFADA (km. 301) 
 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza per l’escursione in Argolide: sosta sul 
Canale di Corinto e visita dei siti archeologici di Micene ed 
Epidauro.  
Pranzo libero 
Rientro a Glyfada, cena e pernottamento. 

 
21 ottobre                      GLYFADA/DELFI/KALAMBAKA  
                                                                                                (km. 417) 
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza in pullman per Delfi. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Kalambaka. 
Arrivo a Kalambaka, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
22 ottobre                             KALAMBAKA/METERORE/  
                                                                          GLYFADA (km. 359) 
 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino visita dei Monasteri delle Meteore.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Atene. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

 
23 ottobre                                            GLYFADA/ATENE/ 
                                                                        BERGAMO (km. 232) 

 

Prima colazione in hotel. 

L’intera giornata sarà dedicata alla visita della città di Atene 

Al termine tempo a disposizione per lo shopping.  

Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Atene. 

Partenza con volo Ryan Air FR1260 per Bergamo. 

Arrivo all’aeroporto di Orio al Serio. 



 
 
 
 

 
 
 

HOTEL SCELTI (o similari): 
 

 HOTEL ATHENS COAST BY LONDON Cat. 4**** 
 HOTEL ANTONIADIS Cat. 4****  
 

 

 
Le quote comprendono: 
 

 Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel indicati nel programma (o similari) 
 Trattamento di mezza pensione  
 Assistente parlante italiano all’arrivo in aeroporto  
 Guida parlante italiano a partire dal secondo giorno e per tutta la durata del tour.  
 Assicurazione medico bagaglio  
 Documentazione di viaggio  
 Una gratuità in camera singola  

 
 

Le quote non comprendono: 
 

 Passaggio aereo Bergamo/Atene/Bergamo 
 Assicurazione annullamento facoltativa (indicata in supplemento) 
 Ingressi ai monumenti 
 Bevande ai pasti 
 Mance 
 Extra di carattere personale e tutto quanto non specificatamente indicato nel programma. 

 
 

 


