
 
Via Monte nero, 4  – CAP 20097 

                                                San Donato Milanese  , MI  tel. 02-51800945 

Associazione PIONIERI ENI  

San Donato Milanese ,  Febbraio 2017 

      OGGETTO : PROPOSTA  DI PREVENTIVO GRUPPO PIONIERI ENI 

                                PERIODO :    GIUGNO  - PARTENZA : 3/06 (oppure 10/06 ) 

                                DESTINAZIONE : GRECIA CLASSICA 

  

PROGRAMMA GRECIA CLASSICA 

VOLI PREVISTI 

03 GIUGNO A3 661 Milano MPX/Atene ATH  11.00 – 14.30 

09 GIUGNO A3 664 Atene ATH/Milano MPX  14.45 – 16.20 

GIORNO 1. Arrivo ad Atene, incontro con nostro assistente e trasferimento in hotel . Possiamo sfruttare 

l'eventuale tempo libero per un primo contatto con la città. Cena in hotel e pernottamento. 

GIORNO 2. ATENE  

Prima colazione in hotel e incontro con la guida professionale di lingua italiana e partenza ore 8.30 per 

cominciare la visita guidata di Atene dall'Acropoli per ammirare i massimi capolavori dell'arte greca: il 

Partenone, i Propilei, il tempio di Athena Nike, l'Eretteo e il Teatro di Dionisio. Proseguiamo poi con Piazza 

Syntagma, l'esterno del Palazzo Reale, del tempio di Giove e dello Stadio Panathinaikos, Piazza Omonia e il 

Museo Nazionale. Dopo il pranzo in ristorante ad atene (*) partiamo per la visita del Tempio di Poseidone a 

Capo Sounion nell'estrema punta meridionale dell'Attica. Rientrati ad Atene incontro con nostro assistente e 

partenza per la cena un ristorante tipico con balli greci alla Plaka. 

(*)il pranzo lo possiamo fare sulla via per Capo Sounio in una taverna sul lungo mare a base di pesce  

(*)costo in supplemento  

GIORNO 3. ARGOLIS – MICENE – EPIDAURO 

Prima colazione in hotel incontro con la guida professionale di lingua italiana – caricamento bagagli e partenza 

ore 7.15 in direzione del Peloponneso con sosta al Canale di Corinto e raggiungiamo Epidauro per la visita 

guidata del famoso teatro dall'acustica perfetta. Pranziamo in ristorante a Micene prima di visitare l'Acropoli, le 

Tombe Reali, le Mura ciclopiche e l'esterno del Palazzo. Nel pomeriggio procediamo per Itea tipico villaggio 

sul lungo mare dove possiamo effettuare una passeggiata dopo cena Pernottamento e cena in hotel . 

GIORNO 4. DELFI - KALAMBAKA  

Prima colazione in hotel e partenza con la guida professionale di lingua italiane. Raggiungiamo il sito 



archeologico di Delfi con il celebre santuario di Apollo e il museo che racchiude una delle raccolte più 

importanti di arte greca. Dopo il pranzo in ristorante proseguiamo lungo una stupenda vallata coltivata a olivi e 

coronata da alte montagne per Kalambaka, dove arriviamo in tempo per la cena e pernottamento in hotel  

GIORNO 5. KALAMBAKA – LE METEORE - ATENE  

Prima colazione in hotel e partenza con la guida professionale per la visita delle Meteore, paesaggio unico al 

mondo con rocce alte 600 metri sormontate da monasteri un tempo rifugio dei monaci ortodossi. Ne visitiamo 

due dei 24 ancora attivi, e dopo il pranzo in ristorante ripartiamo per Atene attraversando la fertile pianura della 

Tessaglia e le alte catene montuose. Cena e pernottamento ad Atene.  

GIORNO 6. 2 GIORNATA DI RELAX IN MINICROCIERA : Hydra – Poros - Aegina 

Prima colazione in hotel e partenza ore 7.15 con assistente per il porto di Marina Flisvos . Imbarco ore 07.30 e 

partenza per le isole del Golfo di Saronico. Ore 8.00 Si visiterà Hydra, l'isola preferita del jet set, le cui vecchie 

tradizionali belle case in pietra e palazzi sono testimonianza di una storia lunga e turbolenta. Le piccole strette 

stradine lastricate vi aspettano per esplorare a piedi o in tradizionale "veicolo" l'isola degli asini sellati … 

radianti negozi di artigianato fine e la bellezza di Hydra vi conquisterà Si visiterà poi Poros, anche se è la più 

piccola delle tre isole che visitiamo, la sua attrazione è lo stretto che offre una vista incantevole della città di 

Poros. Per finire si visiterà Aegina, la più grande delle tre isole .  

Pranzo a buffert a bordo . Rientro al porto ore 19.30 e Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento  

GIORNO 7. ATENE – RIENTRO 

Prima colazione in hotel in base all'orario del volo disponiamo di eventuale tempo libero prima dell’incontro 

con il nostro assistente per trasferimento in aeroporto e del rientro in Italia. 

FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI 

PREZZO DEL PACCHETTO A PERSONA : 
Base 20/24  paganti – Euro 1247 

Base 25/29  paganti – Euro 1184 

Base 30/34  paganti – Euro 1136 

Base 35/39  paganti – Euro 1116 

Base       40   paganti  – Euro  1096 

Supplemento singola –  Euro   263 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

_ Volo e tasse aeroportuali 

_ Sistemazione in Hotel categoria 4* stelle in camera doppia su base mezza pensione 

_ Visite guidate in italiano come da programma 

_ Bus a disposizione per le visite come da programma  

_ Assistente in lingua italiana in aeroporto (in arrivo e in partenza)  

_ Pranzi in corso di escursione 

_ Cena tipica con Folk Show ** acqua e vino della casa incluso ** 

_ Minicrociera con pranzo a bordo e assistente in lingua italiana  



_ 1 Assicurazione medico bagaglio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

_ Bevande ai pasti  

_ Ingressi ai monumenti e musei 

_ Assicurazione annullamento € 75  

_ Accompagnatore Boscolo Tours a (quota su richiesta)  

_ Mance , facchinaggio ed extra di carattere personale.  

_ Tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”  

HOTEL PREVISITI PER IL TOUR o similari: 

ATENE : ZAFOLIA4* , TITANIA 4*  

ITEA    : NAFISKA PALACE 4*  

KALAMBAKA : DIVANI METEORA 4* 

 SUPPLEMENTI  

- Supplemento bevande per persona EUR 75.00 

- Supplemento pranzo base di pesce (taverna Capo Sounio) EUR 18.00 

-Supplemento auricolari - a persona per intero soggiorno EUR 10.00 

INGRESSI MUSEI** 

 Acropolis ( solo il partenone ) eur 20.00 per persona  

 Museo nazionale di atene eur 10.00 per persona  

 Capo sounio eur 8.00 per persona  

 Micene eur 12.00 per persona  

 Epidauro eur 12.00 per persona  

 Delfi eur 12.00 per persona  

 2 monasteri attivi eur 6.00 per persona  

 **Tariffe soggette a riconferma 

 

Condizioni di Pagamento  

Le condizioni di pagamento sono: 1° acconto 30 % alla firma dell'accordo   

                                                       2° acconto 60 % 30 giorni lavorativi  prima della partenza  

                                                       saldo  10 % 15 giorni  prima della partenza 

IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI 

PARTECIPANTI GLI ACCONTI VERSATI VERRANNO RIMBORSATI 

Per informazione e chiarimenti conttattare :  

YLYEN ARGUELLES 
Via Monte Nero, 4 - 20097 

San Donato Milanese (MI) 

02/51800495- fax 02/93660513    sandonato@bluvacanze.it  

mailto:sandonato@bluvacanze.it
mailto:sandonato@bluvacanze.it

