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Tour Grecia Classica 
Speciale Capodanno 

 
PROGRAMMA 
 
1° giorno, 28/12/22 VENEZIA – ATENE 

 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia, operazioni d’imbarco e partenza per ATENE. 
All’arrivo trasferimento in Hotel, sistemazione cena e pernottamento. 
 
2° giorno, 29/12/22 ATENE 

 
Prima colazione in hotel. 
Visita di Atene guidata: Università, Biblioteca, Accademia, Parlamento con i suoi Euzoni,  residenza 
del Presidente, Arco di Adriano,  Stadio Panatenaico. Visita dell’Acropoli, una delle zone 
archeologiche più suggestive al mondo, con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di Dionisio, 
dei templi e santuari. Pranzo libero. 
Visita alla Fondazione Niarchos. Un gioiello non solo architettonico ma anche culturale, realizzato 
da Renzo Piano. Composto da edifici dalle grandi vetrate, contiene la biblioteca, l’ente lirico, spazi 
multifunzionali e un parco. Soste in stazione della Metropolitana e al porto di Marina Flisvos. 
Cena, pernottamento in hotel. 
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3° giorno, 30/12/22 ATENE - EPIDAURO - MICENE - OLYMPIA (380 km) 

 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per l’Argolide, con sosta al Canale di Corinto, dove si potrà ammirare questa imponente 
opera, realizzata a fine ‘800, che attraversa l’istmo per 6 km.  
Visita del teatro di Epidauro, costruito con precisione matematica e con straordinario equilibrio, ha 
una capienza di 14.000 persone ed è famoso per l’acustica perfetta. 
Proseguimento per Micene, con la sua Porta dei Leoni da cui si accede alla Cittadella, ricca di storia 
e mistero, con le Tombe, la Sala del trono, la grande Corte ed infine, sosta al tesoro di Atreo (Tomba 
di Agamennone). Pranzo libero.   
Trasferimento ad Olympia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno, 31/12/22 OLYMPIA - PYRGOS - NAUPLIA (220 km) 

 
Prima colazione in hotel. 
 Visita di Olympia, celebre per aver dato i natali ai giochi olimpici. Visita al sito archeologico e al suo 
museo. Potrete ammirare lo Stadio, l’Ippodromo, la Palestra ed il Ginnasio, al cui interno gli atleti si 
allenavano per le gare, le Terme, il Leonidaion, il Bouleuterion.  
Sosta a Pyrgos. Pranzo libero.    
Trasferimento a Nauplia.  Cena di Capodanno e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno, 01/01/23 NAUPLIA - ATENE (140 km) 

 
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Atene. Pranzo libero. 
Visita ai caratteristici quartieri della Plaka e Monastiraki. Cambio della guardia al Parlamento e 
passeggiata nelle vie centrali. 
Cena, pernottamento in hotel. 
 
6° giorno – 02/01/23 ATENE – MARATONA – AEROPORTO ATENE (75 km) 

 
Prima colazione in hotel. Partenza per Maratona, sulla cui altura sorgeva l’antica acropoli di cui 
restano tracce di mura e un altare e da cui proviene materiale ceramico. Ai piedi della collina vi sono 
strutture di età classica ed ellenistica. In mezzo alla pianura un tumulo alto 9 m (il celebre Soròs) è 
stato riconosciuto come la tomba degli Ateniesi caduti nel 490 a.C. 
Trasferimento all’aeroporto di Atene e volo di rientro a Venezia. 
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QUOTA PARTECIPAZIONE per persona € 1460 
Supplemento camera singola € 250 
 
La quota comprende:  

 Volo da Venezia, bagaglio da stiva incluso 
 Sistemazione in camera doppia in Hotel 4* 
 Trattamento di mezza pensione 
 Cena di Capodanno 
 Trasporto in bus GT durante tutto il circuito 
 Visite ed escursione come da programma con guida locale 
 Entrate incluse: Atene: Acropoli- Museo dell’Acropoli – Fondazione Niarchos; Epidauro: 

Teatro; Micene: Sito e museo; Olimpia: Sito e Museo 
 Radioguide auricolari per tutta la durata del tour 
 Assicurazione medico-sanitaria in corso di viaggio 

 
La quota non comprende:  

× Mance ed extra di carattere personale 
× Pasti non menzionati, bevande 
× Tasse di soggiorno ove previste 
× Tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende 

 
Supplementi facoltativi:  
Assicurazione annullamento per motivi certificabili e imprevedibili € 110, da richiedere all’atto 
della prenotazione 
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