
1° Giorno: Chiaravalle - Ancona - Navigazione
Trasferimento al Porto di Ancona. Inizio delle operazioni di imbarco
sulla nave, sistemazione nelle cabine con servizi privati. Pasti liberi a
bordo della nave. Navigazione e pernottamento a bordo.
 
2° Giorno: Igoumenitsa - Meteore - Kalambaka
Colazione libera a bordo della nave. Sbarco al porto di Igoumenitsa e
proseguimento in pullman per Kalambaka. Pranzo in ristorante.
Incontro con guida locale che ci accompagnerà per tutto il Tour. Nel
pomeriggio visita alla zona delle Meteore, caratteristici Monasteri
situati sulla vetta di rupi scoscese. Trasferimento in hotel a
Kalambaka, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
 
3° Giorno: Kalambaka - Delfi - Atene
Prima colazione in hotel. Sempre accompagnati dalla guida locale,
partenza in autobus per Delfi e visita del Museo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento della visita di Delfi con la zona
archeologica, l'antica Castalia, il Tempio di Giove, ecc. Trasferimento
ad Atene, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
4° Giorno: Atene
Prima colazione in hotel. Accompagnati dalla guida locale, intera
giornata dedicata alla visita della città di Atene. Non mancherà il
Partenone e il Museo Archeologico che racchiude splendide
collezioni di antichità micenee, ceramiche dall'ineguagliabile
bellezza, sculture di tutte le epoche, gioielli e preziosi. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata.
Rientro in hotel per poi trasferirci alla Plaka, il quartiere più antico e
caratteristico, dove consumeremo una cena tipica. Rientro in hotel,
pernottamento.
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TOUR DELLA GRECIA CLASSICA
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PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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Marina di Montemarciano  h. 11:45
Chiaravalle h. 12:00
Castelferretti h. 12:10
Falconara h. 12:15
Torrette h. 12:25
Ancona h. 12:30
Moie h. 11:30
Jesi h. 11:45

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.



QUOTE
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5° Giorno: Minicrociera Golfo di Saronico
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Atene e
partenza per la minicrociera sulle isole del Golfo di Saronico:
Egina - Poros - Hydra, pranzo a bordo della nave. Nel pomeriggio
rientro ad Atene, cena in hotel e pernottamento.

6° Giorno: Atene - Corinto - Micene - Patrasso - Navigazione
Prima colazione in hotel e partenza in autobus accompagnati
dalla guida locale. Attraverso il Canale di Corinto, dove
effettueremo una panoramica sosta, raggiungeremo l'Argolide,
per la visita della città di Micene. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Patrasso e imbarco a bordo della nave per il
rientro in Italia. Sistemazione nella cabine con servizi privati,
cena libera al self-service della nave, navigazione e
pernottamento a bordo.

7° Giorno: Navigazione - Ancona - Chiaravalle
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Arrivo ad Ancona,
operazioni di sbarco e rientro ai punti di partenza.

Quota individuale di partecipazione: € 1.150,00
Supplemento camera e cabina singola: € 300,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  € 50,00;   terzo letto bambino 0/11: € 150,00

La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T.; Passaggi nave Ancona/Igoumenitsa e Patrasso/Ancona con sistemazione in cabine doppie
interne con servizi privati della compagnia Minoan Lines; Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie; Tutti i pasti dal pranzo del 2° al pranzo del 6°
giorno compresi; Bevande nella misura di 1/2 di minerale + 1/4 di vino a testa a pasto; Cena tipica alla Plaka; Minicrociera nel Golfo di Saronico con
pranzo a bordo; Guida in lingua italiana per tutto il tour; Assistenza durante tutto il viaggio; Assicurazione medica-bagaglio, Pedaggi; tasse portuali di
imbarco e di sbarco, I.V.A. e spese di prenotazione.

La quota non comprende: Eventuale Tassa di soggiorno; Ingressi; Pasti e colazioni a bordo delle navi; mance; extra in genere; quanto non indicato nella
voce "la quota comprende".

Documenti: Carta d'identità in corso di validità. Non valida se rinnovata con timbro di proroga.


