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DAL 18 AL 24 GIUGNO 2023  
 
1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti e partenza con bus Gran Turismo per le 
Marche. Durante il tragitto soste convenienti lungo il percorso e per il pranzo libero 
in grill. Arrivo ad ANCONA dove svolgeremo le procedure d’imbarco e da dove 
salperemo in direzione della stupenda penisola ellenica; sistemazione a bordo della 
nave in cabine private, cena libera e pernottamento. Durante la notte effettueremo 
la traversata fino a raggiungere la Grecia. 
 
2°GIORNO: Arrivo al porto di IGOUMENITSA e dopo aver effettuato le operazioni di 
sbarco, incontro con la guida locale e partenza per Kalambaka dove millenni di 
erosioni hanno creato gli spettacolari pinnacoli scuri che emergono come corpi 
estranei dalla pianura della Tessaglia. Dopo la sistemazione nell’albergo prenotato 
visita delle METEORE (monasteri di Meteora) dove tra il XIV ed il XVII secolo i 
monaci bizantini costruirono i loro conventi in luoghi che per lungo tempo erano 
accessibili solo mediante ceste calate dall’alto con scopo la ricerca di Dio nel 
silenzio della preghiera. Pranzo in ristorante. Oggi la maggior parte dei monasteri è 
aperta al pubblico e raggiungibile con scale in muratura o scavate nella roccia ma, 
rimanendo pur sempre un luogo sacro è richiesto un abbigliamento adeguato 
(richiesti i pantaloni per gli uomini e le gonne per le donne come pure spalle 
coperte). In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
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3°GIORNO:  Dopo la prima colazione partenza per DELFI, con breve sosta lungo la 
via alle TERMOPILI dove si trova il monumento dedicato a Leonida. Delfi era un 
importante sito archeologico e storica città della Grecia Antica che si trova sulle 
pendici del monte Parnaso, nella periferia della Grecia centrale a circa 600 metri 
sul livello del mare di cui offre una magnifica vista panoramica. Pranzo libero. Nei 
tempi antichi era considerato “l’ombelico del mondo” ed era sede del più importante 
e venerato oracolo dedicato al dio Apollo. Visita della zona archeologica e del 
museo dove vengono custoditi capolavori della scultura arcaica ed il famoso 
Auriga, statua di bronzo del V secolo a.C. Dopo la visita partenza per ATENE 
attraverso il paese montano di Arachova noto per la fatturazione di tappeti colorati 
e prodotti caseari. Arrivo ad Atene, sistemazione nell’albergo prenotato, cena e 
pernottamento. 
 
4°GIORNO: partenza dopo la prima colazione per la visita della citta’. Si tratta della 
metropoli antica più giovane d’Europa in quanto è capitale della Grecia solo dal 
1834, la sua evoluzione urbanistica è tutta moderna e si trovano monumenti ed 
edifici d’epoca accostati ad altri di fattura moderna. Visita del monumento simbolo 
della città il Partenone che si trova sulla rupe dell’Acropoli (alta 156 metri). Ritorno 
in albergo e pranzo. Nel pomeriggio escursione al tempio dedicato al dio del mare 
Pesidone che si trova sulla punta estrema dell’Attica, a Capo Sunio (secondo il mito 
sarebbe il luogo dal quale Egeo, re di Atene, si sarebbe gettato nel mare al quale 
venne dato il suo nome (mar Egeo). In alternativa possibilità di trascorrere ad Atene 
il pomeriggio libero dedicato alle attività individuali.  In serata rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 
5° GIORNO: Dopo colazione partenza con motonave per una intera giornata alla 
visita ad  alcune fra le più belle isole del golfo di Saronico: Egina con il suo tempio di 
Apollo e le vedute su un mare delizioso, Poros con le sue spiaggie dove uno vorrebbe 
quasi stabilirsi per sempre e gli immancabili templi e Hydra, un anfiteatro di case bianche 
e azzurre sul mare. Durante il viaggio potrete anche godervi anche il pranzo a bordo del 
traghetto. Rientro ad Atene cena e pernottamento. (questa escursione è facoltativa a 
pagamento € 60) per chi non la facesse verrà dato tempo libero ad Atene. 
 
6° GIORNO: partenza dopo la prima colazione per la visita dell’ARGOLIDE. Breve 
sosta al CANALE DI CORINTO che collega il golfo di Corinto con il mar Egeo 
tagliando in due l’istmo di Corinto, costruito tra il 1881 ed 1893 per evitare alle navi 
la circumnavigazione del Peloponneso. Proseguimento per Olimpya e visita 
dell’antica città, sede dell’amministrazione e dello svolgimento dei Giochi Olimpici” 
dell’antichità nonché  luogo di culto di notevole importanza come testimoniano i 
resti di antichi templi, monumenti, statue… Il tempio più famoso della città era 
quello eretto in onore di Zeus (Giove per i romani) al cui interno si trovava la statua 
del dio realizzata da Fidia e considerata una delle sette meraviglie del mondo. 
pranzo libero. Partenza per PATRASSO, uno sguardo alla città portuale e sbrigate 
le formalità portuali, imbarco, sistemazione nelle cabine private cena libera e 
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partenza per l’Italia. 
 
7° GIORNO: Arrivo previsto ad ANCONA nel primo pomeriggio e partenza con 
l’autobus per il viaggio di rientro. Pranzo libero. Lungo il tragitto autostradale 
saranno effettuate soste convenienti. Arrivo in serata 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 780 
 
Supplemento camera singola €  140          Acconto 200                    
 
La quota comprende: Viaggio in pullman GT per tutto il tour – Passaggio navale da 
Ancona a Igoumenitsa e da Patrasso ad Ancona con motonave di linea in cabine doppie 
con servizi – Tasse portuali -  Intero tour della Grecia classica + Meteore con sistemazione 
in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati – Trattamento di Pensione Completa o 
Mezza Pensione per tutto il tour in Grecia come da programma bevande escluse – Tutte le 
visite e le escursioni programmate (escluso ingressi) con guida locale – Accompagnatore 
turistico - Assicurazione  
 
La quota non comprende: tutto quanto non citato nella voce “ la quota comprende” - 
Minicrociera  alle Isole Saroniche con pranzo sulla barca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica “ Ciro ”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

  

 


