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Capodanno in Grecia 
Dal 29 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 da Venezia 

 
Domenica, 29/12/2019 – ATENE 

Convocazione dei sigg. Partecipanti 2 ore prima dell’orario indicato presso il banco della compagnia aerea e partenza 

con volo di linea per Atene. Trasferimento privato e incontro con gli altri partecipanti alle ore 19:30. Cena alle ore 20:30. 

Pernottamento. 

 

Lunedì, 30/12/2019 – ATENE – CANALE DE CORINTO – EPIDAURO – MICENE – ATENE 

Prima colazione. Partenza in pullman alle ore 08:00, per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera 

(breve sosta). Proseguimento in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica 

perfetta. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Micene per la visita del sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le 

Tombe Reali. Ritorno ad Atene. Cena e Pernottamento. 

 

Martedì, 31/12/2019 – ATENE 

Prima colazione e pranzo. Alle ore 09:00 inizieremo la visita di Atene e del nuovo museo dell’Acropoli. Il percorso inizia 

dall’Acropoli, dove si visiterà uno dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. 

Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo 

dell’Acropoli, risultato della perfetta compenetrazione tra un moderno progetto architettonico e antichità. 

Proseguimento in pullman attraverso punti più importanti della città: piazza Syntagma con la tomba del Milite Ignoto e il 

Parlamento, via Panepistemiou con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca Nazionale. 

Continuazione per piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con il palazzo presidenziale e le famose guardie 

nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi 

dell’era moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olimpico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni di 

Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

Opzionale cenone in hotel. 

 

Mercoledì, 1/1/2020 – ATENE – TERMOPILI – KALAMBAKA (METEORA) 

Prima colazione. Mattina libera a disposizione per relax e partenza alle ore 11. Nel percorso verso nord ci fermeremo 

nel Passo delle Termopili, teatro della famosa battaglia dove 300 spartani fermano al esercito persiano. Breve sosta per 

vedere il Monumento di Leonida). Continuazione a Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note 

col nome di Meteora. Cena e pernottamento. 
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Giovedì, 2/1/2020 – KALAMBAKA (METEORA) – DELFI 

Prima colazione. In mattinata, visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi 

eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

continueremo a Delfi, in posizione naturale spettacolare, e con viste spettacolare sul 

mare. Cena e pernottamento. 
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato: non sono ammessi 

vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini 

pantaloni lunghi. 

 

Venerdì, 3/1/2020 – DELFI – ATENE 

Prima colazione. In mattinata visita del sito archeologico di Delfi, che durante oltre 700 

anni e stato con una grande influenza sul tutte le culture classiche del Mediterraneo 

(Grecia, ma anche Roma). Visiteremo anche  l’eccellente museo archeologico locale. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Atene. Cena e pernottamento. 

 

Sabato 4/1/2020 – ATENE 

Prima colazione e trasferimento per l’aeroporto di Atene in tempo utile. Volo di ritorno e fine dei servizi. 

 

 

 

Possibili combinazioni voli per Atene Eleftherios Venizelos (*soggette a disponibilità al momento della prenotazione) 

Operativo voli Aegean Airlines 

Andata 29 dicembre 2019 15:10 – 18:30 

Ritorno 4 gennaio 2020 13:15 – 14:35 

 
N.B TRATTASI DI PARTENZA GARANTITA, IL GRUPPO SI COSTITUIRA’ A DESTINAZIONE. 

L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER MOTIVI ORGANIZZATIVI (VARIAZIONI ORARI DI APERTURA DEI SITI, PARTICOLARI 

CONDIZIONI METEREOLOGICHE O DI PERCORRIBILITA’ STRADE EVENTI NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DEL PRESENTE 

PROGRAMMA DI VIAGGIO) GLI ORARI DEI VOLI SONO AGGIORNATI AL 04\07\19 E SARANNO COMUNICATI ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO. 

EVENTUALI VARIAZIONI SONO A DISCREZIONE DELLA COMPAGNIA AEREA E COMPORTERANNO L’ADEGUAMENTO DELL’ORDINE DELLE VISITE. 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 1.290,00 

Supplemento singola ( su richiesta) € 295,00 

Assicurazione annullamento viaggio Axa (malattia improvvisa documentata) da richiedere al momento della 

prenotazione: € 60,00 

Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco all’accompagnatore, 45€ a persona 

 

La quota comprende:  

� viaggio aereo di andata e ritorno con volo Aegean Airlines (con valore di circa 450€, prezzo aggiornato a 

4/7/2019),  

� accompagnatore dall’Italia (se raggiunta quota 10 partecipanti), 

� trasferimenti privati da/per hotel in Grecia,  

� sistemazione in alberghi 4 stelle in camere doppie con servizi privati,  

� trattamento come programma,  

� pullman a disposizione per il programma di visite,  

� auricolari (in gruppi superiore a 20 pax),  

� servizio guida/accompagnatore per tutte le visite indicate,  

� assicurazione assistenza medica in viaggio (massimale € 10.000) e bagaglio,  

� tasse e percentuali di servizio. 
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La quota non comprende: pasti non indicati, bevande, tasse di soggiorno, ingressi (Acropoli, Museo dell’Acropoli, Teatro 

di Epidauro, Sito archeologico di Micene, Sito archeologico di Delfi, Monasteri di Meteora), tasse di soggiorno qualora 

richieste, mance ed extra di carattere personale in genere, eventuali variazioni del costo del trasporto aereo e/o 

differenza tariffaria al momento della prenotazione 

 

Iscrizioni, accompagnate da fotocopia della carta d’identità e acconto €p.p. e saldo 30gg prima della 

partenza. Le iscrizioni sono soggette a riconferma in base alla disponibilità dei servizi al momento della 

prenotazione. 

IBAN IT44K0503412000000000010768 INTESTATO A VIAGGINMENTE SRL 

Preghiamo inviarci copia contabile per la registrazione a  gruppi@viagginmente.net

 

 
Eventuali cancellazioni: 

25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei 

servizi; 

30% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 

50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi. 

75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza. 

Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno. 


