
 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Via G. Marconi 110 – 0566.847011 

58023 BAGNO DI GAVORRANO 
Via Colombo 19 – 0566.43554 

58022 FOLLONICA 
www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Trasferimento per l’aeroporto di ROMA Euro 95,00 per persona a/r 

(facoltativo) 
- Mance se previste in loco 
-     Bevande ai pasti (eccetto acqua naturale in caraffa, sempre inclusa) 
-     Auricolari se previsti (da definire in funzione del numero dei partecipanti) 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la quota 

comprende 
NOTE:  
- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida per 

espatrio o passaporto  
- In caso di annullamento del viaggio per non raggiungimento del numero 

minimo partecipanti da parte dell’organizzazione l’acconto/saldo verrà 
rimborsato. In caso di annullamento del viaggio da parte di partecipanti 
prenotati, non è previsto alcun rimborso. Possibilità di stipulare assicurazione 
annullamento – da richiedere al momento della conferma della 
prenotazione. 

- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di esecuzione 

potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Biglietteria Aerea – bagaglio a mano e da stiva e tasse aeroportuali incluse 
-      3 pernottamenti in Hotel 4**** 
-       trattamento pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione del 4° giorno, inclusa cena tipica con spettacolo folk e 
accompagnatore del corrispondente per la serata (acqua in caraffa inclusa) 
-      servizi bus per trasferimenti ed escursioni come da programma 
-      servizi guida professionale in lingua italiana, per le visite come da      
programma 
- assistenza di nostro personale ai trasferimenti da/per apt Atene 
- Tassa di Soggiorno in Hotel 
- Ingressi (Acropoli di Atene, Museo Acropoli, Tempo Poseidone, Teatro 

Epidauro, Sito di Micene) 
- Guida Locale parlante italiano per le visite, escursioni e trasferimenti 
- Accompagnatore Agenzia 
- Assicurazione sanitaria, RCT, Fondo di Garanzia 

 

ATENE “simbolo della civiltà classica”  
e MINITOUR della GRECIA CLASSICA 

PERIODO DI VIAGGIO: DA MARTEDI 18 A VENERDI 21 APRILE 2023 - 4 GIORNI/3 NOTTI 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto 2 ore prima della partenza (trasferimento incluso per chi desidera prenotare il servizio), disbrigo delle 
formalità doganali e partenza con volo di linea per Atene. (gli operativi volo saranno comunicati alla conferma del viaggio). Pranzo libero nel 
corso del viaggio. Arrivo in aeroporto, incontro con il nostro bus e la guida ed inizio della prima visita orientativa della Città di Atene. Arrivo in 
Hotel, sistemazione nelle camere riservat. Cena e pernottamento in Hotel. 
. Cena e notte in hotel 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita dell’Acropoli e del Nuovo Museo dell’Acropoli, L'acropoli di Atene si può considerare la 
più rappresentativa delle acropoli greche. È una rocca, spianata nella parte superiore, che si eleva di 156 metri sul livello del mare sopra la città 
di Atene.È anche conosciuta come Cecropia in onore del leggendario uomo-serpente Cecrope, il primo re ateniese. L'Acropoli è stata 
dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1987. Rientro in hotel per pranzo e nel pomeriggio partenza per Capo Sounion, 
promontorio situato sulla punta meridionale dell'Attica in Grecia, a circa 69 km da Atene. Su di esso si trovano, in posizione suggestiva, i resti di 
un tempio greco dedicato a Poseidone, e di un secondo tempio dedicato ad Atena, di cui sono però conservate solo le fondamenta Al termine 
della visita cena con menu di pesce in una taverna sulla costa in zona Anavissos. Rientro in hotel e pernottamento. 

Prima colazione in hotel . Prima colazione in hotel e partenza verso l’Argolide regione storica dell’Antica Grecia. Prima sosta fotografica al 
Canale di Corinto,  un alveo artificiale navigabile che collega il golfo Saronico, nel mar Egeo, con il golfo di Corinto, nel mar Ionio, tagliando in 
due l'istmo che li separa. Costruito tra il 1881 e il 1893, ha una lunghezza di 6 343 metri, una larghezza minima di 24,6 metri al livello del mare 
e una larghezza di 21 metri alla profondità di 8 metri, e poi proseguimento per Epidauro per la visita del famoso teatro dall’acustica perfetta. Al 
termine trasferimento a Micene per la visita del sito archeologico. Pranzo in taverna locale e rientro ad Atene. Cena con spettacolo folkloristico 
con nostro accompagnatore per la serata. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 
1 

Martedi 18 
Aprile   

GIORNO 
2 

Mercoledi 
19 Aprile  

GIORNO 
3 

Giovedi 20 
Aprile 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 1.199,00  per persona  SUPPLEMENTO SINGOLA: Euro 190,00 per persona 
Versamento Acconto Euro 500,00 alla Prenotazione – Saldo da effettuare entro il 18 MARZO 2023 
I posti bus saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto. 
 

INFO 

Prima colazione Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per shopping o per un ultimo giro in centro. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per la partenza. disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia  
 

GIORNO 
4 

Venerdi 21 
Aprile 

Atene e Minitour della Grecia Classica 
 

http://www.traveltoday.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Acropoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_(fortificazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Atene
https://it.wikipedia.org/wiki/Uomo_rettile
https://it.wikipedia.org/wiki/Cecrope
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_di_Atene
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