
  

 

GRAND TOUR DELLA GRECIA 2020 

CON PARTENZE GARANTITE 
Dal 11 aprile al 20 ottobre 

PASQUA-PRIMAVERA-ESTATE-BASSA STAGIONE 
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SERVIZI ADDIZIONALI 
 

Trasferimenti in arrivo e partenza non sono inclusi nel prezzo del tour. Se volete includerli, il prezzo 
per veicolo e per tratta sarà: 

 
Città  1 a 3 pax 4 a 5 pax 6 a 7 pax Minibus mass. 20 pax *5 

Atene Arrivo o partenza 62,00 104,00 104,00 269,00 

Osservazioni: 
 

- Tutti prezzi sono in base a servizi diurni 08-23 ore. Servizi notturni (23 a 6 ore) hanno un supplemento che 
informiamo nella conferma (e poco usuale). 

- (*1) In Atene, per operativa di voli succede più spesso, supplemento notturno per 1 a 3 pax 12 euro, da 4 pax 
in poi suppl notturno 18 euro (questi supplementi notturni sono totali non per pax). In Atene per la distanza del 
aeroporto e traffico bisogna partire 3 ore prima del volo (attenzione se fosse supplemento notturno). 

- (*2) Minibus 20 posti sono includendo una assistenza. Tutti il resto sono senza assistenza. 

- I trasferimenti possono essere fatti insieme ad altri passeggieri arrivando o partendo nello stesso volo per i 
nostri tour e sempre in veicolo privato. In caso volete trasferimento in esclusiva per i suoi clienti, prego fare 
segnalazione e aggiungere un 20% a questi prezzi. 

 

Notti addizionali:  pre o post tour (prezzo per persona e notte B/B) da * 
 

Città (*1) Hotel In doppia In singola In tripla-ad. In tripla-ch. 

Atene Stanley -camere rinnovate- (aprile, luglio e 

agosto) 
56 € 112 € 55 € 54 € 

“ Stanley -camere rinnovate- (resto) 62 € 125 € 61 € 60 € 

 

Osservazioni: 

(*1) Non sono incluse le tasse di soggiorno in quelle città dove questa tassa c'é. Sono previsti che addizionalmente 
sarà in Atene e Porto. Questa tassa è in tutti casi da pagare direttamente in hotel dai clienti. 

(*2) H.Titania (Atene). I prezzi sopra indicati sono in camere standard. Se volete la camera superiore c’è un suppl di 
19 euro per camera e notte. 

(*) Tutte notti addizionali saranno sempre 'on request' e noi riconfermiamo disponibilità e prezzo. 

I tour speciali di Pasqua hanno il loro supplemento per notti extra diverso e sono specificati nel itinerario 
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PARTENZA  
DA ATENE 

Atene, Delfi, Meteore, Capo Sunion, Epidauro, Micene, L’Epiro (Ioannina) 
tutto lo splendore d’un paese imprescindibile nella cultura occidentale 

 

1º giorno – ATENE 
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 20:00. Cena e pernottamento. 

2º giorno – ATENE – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA 
Prima colazione. Incontro alle 08.00 nella hall del hotel, partenza in pullman per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo 
la strada costiera (breve sosta) per poi proseguire in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua 
acustica perfetta. Si raggiungerà poi Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna, dove si effettuerà una breve sosta 
fotografica. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali prima 
di proseguire in direzione di Olympia, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3º giorno – OLYMPIA – IOANNINA (L’EPIRO) 
Prima colazione. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, dello stadio e del locale museo 
archeologico. Partenza in pullman verso nord attraversando il Golfo di Corinto con il nuovo ponte, un’importante opera 
d’ingegneria moderna. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Nel pomeriggio si entrerà nelle terre dell’antico Epiro, regno 
famoso e importante dell’epoca classica quanto il suo Re Pirro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeggiata visitando 
la  fortezza  che  ha  rappresentato  un  importante  bastione  difensivo  durante  la  lunga  occupazione  Ottomana.  Cena  e 
pernottamento. 

4º giorno – IOANINA – METSOVO – KALAMBAKA (METEORA) 
Prima colazione. Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un caratteristico paese di montagna dal quale si 
gode un bellissimo panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte 
bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce li rende un posto unico al mondo, e dove tuttora si celebrano riti 
religiosi ortodossi. Pranzo libero. Nella giornata si visiteranno 2 monasteri. 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. 

5º giorno – KALAMBAKA (METEORA) – DELFI 

Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, che fu teatro della famosa battaglia 

(breve sosta per vedere il Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi, tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
sito e del museo archeologico di Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del mondo classico per più di 7 
secoli per ogni importante decisione. Cena e Pernottamento. 

6º giorno – DELFI – CAPO SUNION – ATENE 
Prima colazione. Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo libero e visita al sito archeologico del Tempio di Poseidone, 
il dio del mare. Questo punto strategico gode di una spettacolare vista sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento. 

7º giorno – ATENE 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. 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 temp io 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 e via Panepistemiou, con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della 
Biblioteca Nazionale. Si percorreranno la piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico, dove ha sede il palazzo presidenziale 
con le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le pr ime 
Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olympico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni 
di Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pomeriggio libero. Cena e Pernottamento. 

8º giorno – ATENE - Prima colazione e fine dei servizi. 

Date partenza 2020 da Atene Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 
Aprile: 11 e 25 (sabato) 
Maggio: 09, e 30 (sabato) 

Giugno: 13 e 27 (sabato) 
Luglio: 10, 24 e 31 (venerdì) 
Agosto: 07, 14 21 e 28 (venerdì) 
Settembre: 04, 11, 18 e 25 (tutti i venerdì)  
Ottobre: 03 e 10 (sabato) 

Partenze Apr 11 Lug e Ago 

 In doppia………….….….....728 
€ Supplemento singola......384 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata 
✓ Accompagnatore in Italiano 
✓ 7 cene in albergo 
✓ 7 prima colazione buffet 

✓ Radioguide auricolari  
Partenze di Apr 25, Mag, Giu, 
Set e Ott 
 In doppia………….….….....762 
€ Supplemento singola.......397 € 

Alberghi confermati (o similari) 
Atene: Stanley(camere rinnovate) 4* 
Olympia: Amalia Olympia/Olympia Europa 4* 
Ioannina: Epirus Palace 5*/The Lake 4* 
Kalambaka: Amalia Kalambaka 4* 
Delfi: Amalia Delphi /Anemolia Arachova 4*** 

Sconto 3º pax in letto aggiunto: 
Adulto…..........……………………..0% 
Bambino 2-11 anni…........………10% 

Non incluso nel prezzo 

Pacchetto ingressi ai monumenti 
obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: adulti 92€, 
senior 49€ bambini 6€. 

Vedere condizione generali. 

 

Non inclusa la tassa di soggiorno che deve essere pagata direttamente dai clienti in Hotel. 
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PROGRAMMAZIONE TOUR 2020 
 

Prezzi per Gruppi precostituiti in pullman privato 

          GRAND TOUR DELLA GRECIA 7notti 

   
 

CONDIZIONI PER TUTTI I TOUR: 
• Prezzi netti per persona includendo servizi hotel, pasti, pullman, accompagnatore, visite locali e ingressi come 

dettagliato in ogni programma. 

• GRATUITÀ: 1 ogni 25 pax paganti in ½ doppia 

• Sup. F/B (1)= 6 pranzi menu turistico,  tranne tour: 

• Trasferimenti non inclusi. Sup. Trf (2)= Prezzo 
Totale per pullman e assistenza aeroporto-hotel o ritorno (per tratta) 

• Prezzi non validi se le date di operazione coincidono con eventi speciali come Pasqua, Fiere e Congressi. 

• Supplemento bevande (per pasto): ¼ vino + ½ acqua minerale  3,50 Euro per pax e per pasto tranne tour. 
 
 

ELENCO INGRESSI NON INCLUSSI NEI PROGRAMMI 

 
Grand Tour della Grecia (supplemento Adulto 92,00 euro. Child minore di 12 anni 6,00 €, Senior maggiore di 
65 anni 49,00€) 

 

-Epidauro: Teatro. 
-Micene: Sito Archeologico. 
-Olimpia: Sito Archeologico. 
-Delfi: Sito Archeologico. 
-Meteore: Due Monasteri. 

-Capo Sunion: Templo di Poseidone. 
-Atene: Acropoli e nuovo museo della Acropoli. 

 

MOLTO IMPORTANTE 
Nota: 
In alcune delle chiese indicate non esiste un ingresso ufficiale ma la tradizione e lasciare un “donativo”. Ugualmente 
in alcune dei monumenti indicati ci sono spesse di prenotazioni addizionale al costo  
Tanto queste ‘donativi’ come queste spesse sono già considerati nel prezzo degli ingressi 
Per ingressi senior (con 65 anni o di più) e bambini (meno di 12 anni) ci sarà bisogno portare la carta identità per 
mostrare all’ingresso di certi monumenti. Solo sono applicabili questi prezzi speciale quando sia indicato in ogni tour. 
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Nº pax Apr-Lug-
Ago 

Altre date 

15 944 € 968 € 

20 830 € 854 € 

25 767 € 791 € 

30 721 € 745 € 

35 688 € 712 € 

40 662 € 686 € 

45 643 € 667 € 

50 629 € 653 € 

Sup.Singola 342 € 354 € 

Sup.F/B (1) 138 € 138 € 

Sup.Trf (2) 351 € 351 € 
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CONDIZIONI GENERALI 
 

1. Tutti i prezzi dettagliati per tour, trasferimenti e notti extra sono netti. E sempre considerando IVA valido al momento 

della preparazione (Ott 2017). Nel caso di modificazione delle condizioni per i governi, sarebbe modificato da 
conseguenza i prezzi. 

2. Tasse di soggiorno: Non incluse, sono da pagare sempre per i clienti direttamente in loco. 
3. La perdita di qualsiasi dei servizi dettagliati in programma dovuta all’orario di arrivo o partenza dei voli o ritardo 

sull’orario previsto non provocherà nessun risarcimento. 

4. Trasferimenti: in generale il trasferista aspetta senza carico extra fino a massimo mezz’ora dopo l’ora prevista di 
arrivo. Nel caso in cui il volo arrivi con più ritardo il fornitore ha diritto a caricare il servizio come “no show”. 

5. Alberghi indicati in ogni programma soggetti a cambio per altri della stessa categoria. Nel caso in cui sia impossibile 

trovare camere nella città prevista per celebrazione di Fiere o Congressi, il soggiorno sarà in città il più vicine possibile, 
sempre mantenendo le visite previste nel programma. 

6. Camere triple: la maggioranza degli alberghi non hanno camere di questo tipo. Sono camere doppie in cui viene 
aggiunto un lettino. Tutte le camere triple in questi tour e notti extra sono = doppia 
+ lettino aggiunto, sia per adulto sia per bambino. 

7. Ingressi: Nel tour Grecia Classica, le informazioni sul pacchetto d’ingressi da pagare in loco alla guida 
accompagnatore sono secondo informazione valida a Ottobre del 2017 e soggetti a cambio per decisione degli 

organismi ufficiali responsabili senza preavviso. A eccezione dei bambini NON ci sono riduzioni per maggiori di 65 o 
altri. Questo tipo di biglietti a prezzo scontato bisogna comprarli all’ingresso, e può significare lunghe code d’accesso, 

che noi non ci possiamo permettere se vogliamo seguire il programma. 
8. Posti nel pullman: Non si possono prenotare posti nel pullman per nessun motivo. I posti si prendono in funzione 

dell’ordine d’accesso al pullman. 

9. Intolleranze alimentari: Noi trasmettiamo le richieste dei clienti agli alberghi - glutine, lattosio, vegetariano - 
sempre che ci vengano informate nel momento della prenotazione. In ogni modo ogni passeggero adulto sarà 

responsabile di quello che mangia. In caso di dubbio prima di mangiare domandare direttamente in loco. Noi non 

assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 
10. Passeggeri con mobilità ridotta: Il Tour non è adatto per persone con mobilità ridotta. Nelle visite a piedi, i clienti 

che hanno difficoltà a tenere il passo del resto del gruppo dovranno rimanere in un punto concordato con la guida e 

ri-prendere il Tour quando il livello di difficoltà glielo permetta. 
11. Sconto gruppi: Per gruppi inseriti nelle partenze regolari faremo i seguenti sconti. 

- Da 10 a 19 pax nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 5% 
- 20 pax o più nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 10% 

Sconto applicabile solo sul prezzo basico del tour (no sul supplemento singola, notti extra,trasferimenti, ecc.) 

12. Il nostro corrispondente si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante che per cattiva condotta o maniere 
inappropriate ostacoli il normale sviluppo del programma o causi disagi agli altri partecipanti. 

13. Occasionalmente il tour potrebbe soffrire eventuale modifiche nell’ordine delle località e visite in conseguenza di 
particolari eventi, orari fissati d’ingresso in alcun monumento,.. Ma sempre senza alterare il contenuto 

 
Spese di cancellazione per GRAND TOUR DELLA GRECIA : 

• Annullazione 31/15 giorni prima della partenza: 30% 

• Annullazione 15/7 giorni prima della partenza: 60% 

• Annullazione 6/fino alla partenza o no show: 100% 

 

CARATTERISTICHE COMUNI PER TUTTI QUESTI TOUR 

• Pullman GT con aria condizionata come da programma. 

• Guida accompagnatore e guide locali esclusivamente in italiano. 

• Partenze garantite con qualsiasi numero di partecipanti. 
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