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GRECIA 
07 ottobre 2023 

 

1° giorno: Napoli – Atene  

Ritrovo dei sig. partecipanti alle ore 7.00 al terminal bus di Campobasso e partenza (a pagamento) per Napoli, arrivo 

all’aeroporto di Napoli, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza ore 11.45 per Atene con volo diretto. Arrivo 

incontro con il nostro assistente e trasferimento in pullman.  

Incontro con la guida e visita di Atene nella zona di Platia Sintagma (itinerario: Platia Sintagma, Odos 

Panepistimiou/Venizèlou con la casa di Schliemann, l’Università, l’Accademia delle Belle Arti la Biblioteca 

Nazionale, Plata omonia, Odos Stadiou, Porta di Adriano, Tempio di Zeus Olimpio, Stadio Panatenaico) dopo 

visita del Ceramico (Viale delle Tombe, Dipylon, Pompeion ecc.) e dell’Agorà ecc. Trasferimento in hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno Atene  

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata di Atene: l’Acropoli (ingresso escluso) (tempio di 

Athena, Nike, Partenone. Eretto e Soggetta della Cariatidi Tempio di Erode Attico, visita del versante sud della collina 

dell’Acropoli: Teatro di Dionisio, Portico di Eumene l’Odeon di Erode Attico ecc. Pranzo libero. Dopo visita del 

museo Nazionale (ingresso escluso) (Anfora di Dipylon, Athena del Varvakeion, Diadoumenos, Korai e Kouroi, 

Efebo di Maratona, Perseo di Anticitera, Fantino di Capo Artemision, Suonatore di Arpa, Maschera di Agamennone, 

testa di guerriero di Skopas, tazze di Vaphiò, Zeus Poseidone di Capo Artemisio, ecc). Dopo shopping in centro. In 

serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento  

3° giorno: Delfi – (Tholos)  

Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visitaguidata di Delfi: Tholos, il tesoro degli Ateniesi, la Roccia 

della Sibilla, lo stadio, il Tempio di Apollo (ingresso escluso), la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il 

Teatro il museo (ingresso incluso) (Auriga di Delfi, Cleobi e Bitone, Omphalos, Sfinge dei Nassi ecc). Pranzo libero. 

In serata rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

4° giorno Tour dell’Argolide - (Micene Tirino Epidauro).   

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata dell’Argolide (Micene Tirino Epidauro). Partenza 

per la costa attica fino al canale di Corinto. Visita panoramica di Corinto antica. Si prosegue per Epidauro Sosta per 

la visita del sito archeologico (ingresso escluso) e del celeberrimo Teatro (ingresso escluso) risalente al IV sec. 

a.C. e famoso per la sua acustica. Si prosegue per Micene e visita del sito archeologico. (Acropoli, Porta dei Leoni, 

Tombe dei reali, tesoro di Atreo, Tomba di Clitemestra) (ingresso escluso). Pranzo libero. In tarda serata rientro 

per la cena in una tipica Taverna e musica. trasferimento in hotel e pernottamento.  

5º giorno : Atene – Napoli  

Prima colazione in albergo. Mattinata libera. Verso le ore 10.30 trasferimento in aeroporto in pullman privato e 

partenza per l’aeroporto. Partenza per Napoli alle ore 13.15. Arrivo e operazioni di sbarco. Termine del viaggio. 

 

 

  (costo ufficiale € 850,00) 
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È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral/FITeL. Il costo della tessera è di € 10,00 annui. 

RISERVATO AI SOCI 
Per la realizzazione ci siamo rivolti al T.O. Caravantours e volo aereo personalizzato. 

Direzione Tecnica Booking & Travel 
 

N.B. ci possono essere cambiamenti in relazione agli orari dei voli senza variazioni particolari del programma. 

Numero minimo di partecipanti per partenza garantita: 28 persone 

entro il 19 luglio 2023 
 

La quota comprende: Volo aereo, tasse aeroportuali, bagaglio a 

mano di Kg 10, gli ingressi a pagamento, Hotel 3 stelle, guide e 

bus come da programma, pranzi e cene come da programma, 

assicurazione medico NO stop, annullamento viaggio fino a 20 

giorni prima della partenza, diritti di prenotazione (questa 

assicurazione non comprende il biglietto aereo). 
 

ACCONTO DA VERSARE € 150,00: 
2° acconto: € 150,00 al 20 luglio 2023; 
3° acconto: € 150,00 al 10 agosto 2023; 
Saldo entro il 15 settembre 2023 

SUPPLEMENTI: Camera singola € 180,00,  

La quota non comprende tassa di soggiorno, le 

bevande ai pasti eventuali supplementi carburante, 

facoltativi e quanto non espressamente indicato nel 

programma. 
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