
  

                  
 

     dal 6 maggio 2019 al 13 maggio 2019 

 (8 giorni / 7 notti) 
Programma di viaggio 

6 maggio 2019 – 1° GIORNO – ITALIA/ATENE 

Partenza da Cremona con bus privato per l’aeroporto di 
Milano Malpensa e imbarco sul volo per Atene. Arrivo ad 
Atene e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

7 maggio 2019 – 2° GIORNO - ATENE 
Mattinata dedicata al giro panoramico di Atene: partenza 
dall’hotel e proseguimento per Piazza della Costituzione, 
dove si trovano il Parlamento e il monumento del Milite 
Ignoto. Si passa poi per via Venizelou, dove si possono 
ammirare i monumenti neoclassici, l’accademia, l’università 
e la biblioteca nazionale, e per via Erode Attico per vedere 
la residenza del Presidente della Repubblica e gli euzoni con 
il costume nazionale. Visita del Museo Archeologico 
Nazionale: inaugurato alla fine del 1800, custodisce una 
grandissima serie di reperti storici tra cui, per citare solo i 
maggiori, la maschera di Agamennone e l’Efebo di 
Anticitera. Si prosegue verso lo stadio Panathenaico dove 
ebbero luogo i primi Giochi Olimpici del 1896. Ultima tappa, 
la visita dell’Acropoli con il Partenone, l’Eretteo e i Propilei. 

Pranzo. Nel pomeriggio escursione a Capo Sounion ed al 
Tempio di Poseidone. Serata tipica con cena e spettacolo 
folk. Pernottamento in hotel. 
 
8 maggio 2019 – 3° GIORNO - ATENE 
Giornata dedicata alla crociera alle isole di Aegina, Poros 
e Hydra. Pranzo in corso di escursione. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
9 maggio 2019 - 4° GIORNO - ATENE/OLIMPIA (370 KM)  
Partenza per Epidauro. Durante il tragitto, sosta a Corinto, sul canale omonimo. Arrivo a Epidauro e visita del 
teatro di Policleto e del Museo. Proseguimento per Micene e visita del sito con le mura ciclopiche, le tombe 
reali, la porta dei leoni e il tesoro di Atreo. Pranzo incluso. Nel pomeriggio trasferimento a Olimpia. Cena e 
pernottamento in hotel. 

10 maggio - 5° GIORNO - OLIMPIA/DELFI (250 KM) 
Mattinata dedicata alla visita di Olimpia, grande santuario panellenico, 
sede degli antichi Giochi Olimpici. Conseguenza degli scavi, fu la nascita 
dei Giochi Olimpici dell’era moderna. Visita all’Altis (“recinto sacro”), alle 
rovine del tempio di Zeus, all’officina di Fidia, all’antico stadio e al 
Museo di Olimpia. Pranzo incluso. Nel pomeriggio trasferimento a Delfi. 
Cena e pernottamento in hotel a Delfi o Arachova. 
 
11 maggio 2019 - 6° GIORNO - DELFI/KALAMBAKA (300 KM) 
In mattinata visita di Delfi, anticamente uno dei principali luoghi di culto 
della Grecia e sede dell’oracolo del Dio Apollo. Con Atene e Olimpia, 

Delfi è considerata la più importante zona archeologica dell’età classica. Sono previste le visite del Museo, dei 
resti del santuario e del tempio di Apollo e della fonte Castalda. Pranzo incluso. Partenza per Kalambaka e 
arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
 



 
 
 
12 maggio 2019 - 7° GIORNO - KALAMBAKA/ATENE (400 KM) 
Mattinata dedicata alla visita di due dei famosi monasteri costruiti con indiscusso ardire a partire dal XIV 
secolo: incastonati sulla sommità di rocce e originariamente accessibili solo mediante mulattiere, scale e 
argani. Il loro nome deriva proprio dalla posizione in cui si trovano: “tà meteora monastiria”, i monasteri 
sospesi nell’aria. Pranzo incluso. Partenza per Atene passando per le Termopili. Cena e pernottamento. 
 

13 maggio 2019 - 8° GIORNO - ATENE/ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia.  Arrivo a Milano Malpensa, ritiro dei 
bagagli e rientro a Cremona con bus privato. 
 

INFORMAZIONI UTILI: Il tour potrà subire variazioni nella sequenza dell’itinerario indicato, mantenendo comunque inalterato il 
programma delle visite. 

Quota di partecipazione in doppia (minimo 40 partecipanti) € 1.530 
 

Supplemento camera singola: €. 265 -                                                              Riduzione 3° letto adulto: € 50 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Trasporto aereo in classe economica sui voli di linea Aegean da Milano Malpensa per Atene incluse 
tasse aeroportuali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia aerea; 

 Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in hotel 4*;  

 Pensione completa con bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'8° giorno; 

 Visite guidate con ingressi inclusi nei musei e zone archeologiche previste nel programma: 

 Assistenza ad Atene; 

 Assicurazione medico bagaglio (Top Booking Basic); 

 Serata tipica Greca con cena e spettacolo folk €. 66 (compreso trasferimento hotel/ristorante a/r);
 Crociera alle isole di Aegina, Poros e Hydra €. 105. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
 Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di Milano Malpensa (€. 30 a persona);  

 Assicurazione facoltativa annullamento € 60 per persona (da stipularsi all’atto della conferma);
 Facchinaggio;  
 Le mance e tutto quello non menzionato ne “la quota comprende”;  
 Extra di carattere personale. 

 

NOTA BENE: 

 Operativo voli ad oggi (maggio 2018) non ancora disponibile. 

 Le attuali quotazioni delle tariffe aeree potrebbero variare e quindi sono soggette a riconferma. 
 

DOCUMENTI RICHIESTI: Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio. 
 
Per motivi organizzativi i posti sul bus vengono assegnati al momento della prenotazione e rimangono gli 
stessi per tutta la durata del viaggio (comprese le uscite per visite ed escursioni). 

 
PRENOTAZIONE PREVIO VERSAMENTO ACCONTO DI €. 350 A PERSONA E FINO AL COMPLETAMENTO DEI 
POSTI DISPONIBILI 

SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA  
 
In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle “CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO” di vendita di pacchetti turistici. 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO TURISMO DLF – via Bergamo 19 – CREMONA –  

Tel. 0372.38516 www.dlfcremona.it – fb: dlfcremonasede 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo 

 

http://www.dlfcremona.it/

