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TOUR GRECIA CLASSICA E METEORE      

Itinerario individuale 
DURATA 8 GIORNI- circa 1200 km 

Partenze giornaliere.  
 

 

1 GIORNO:  Italia – Atene  

Partenza con volo di linea dall’Italia per Atene . All’arrivo nel primo pomeriggio ritiro 

della vettura della categoria prescelta in aeroporto e trasferimento in hotel. 

Pernottamento in hotel  ad Atene. 

 

2 GIORNO:  Atene   

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita di Atene. Pernottamento ad Atene.  

Suggeriamo:  la visita di Atene, passando dal Parlamento,  dai suoi monumenti neoclassici 

(l’Università, L’Accademia, la Biblioteca), dallo stadio di marmo dove si svolsero i primi 

giochi Olimpici, dal Tempio di Zeus e dalla sua famosa porta di Adriano per arrivare alla 

visita più importante e simbolo della città: L’Acropoli . Consigliamo nel pomeriggio  la 

visita del museo nuovo aperto nel 2009 nelle vicinanze. 

  

3 GIORNO:  Corinto-Epidauro- Nauplia.  

Prima colazione in hotel. Pernottamento a Nauplia.  

Suggeriamo :  la visita al sito dell’antica Corinto. 

Passaggio sul ponte che attraversa il famoso 

omonimo stretto. Visita del  sito di Epidauro il cui 

teatro greco è un vero e proprio capolavoro 

acustico. Visita di Nauplia e del suo castello. 

 

4 GIORNO: Micene- Tirinto- Argo - Olimpia.  

Prima colazione in albergo. Pernottamento nella 

regione di Olimpia.  
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Suggeriamo: : Visita del sito di Micene,  dell’antica Tirinto e della città di Argos.  

 

(segue) 

 

5 GIORNO: Olimpia- Rion- Delphi.  

Prima colazione in albergo. Pernottamento a Delphi. 

Suggeriamo:  La visita dell’importante sito di Olimpia. capitale di tutti gli sportivi. E’ qui 

che per la prima volta i giochi furono consacrati all’uomo. Scoperta in seguito, 

dell’atelier di Fidias, del Tempio di Zeus, e dello stadio. Passaggio con battello tra Rio e 

Antirion.  

 

6 GIORNO: Delphi- Kalambaka 

Prima colazione in albergo. Pernottamento nella regione delle Meteore.  

Suggeriamo: La visita del meraviglioso sito di Delphi : santuario di Apollo (tempio di 

Apollo, tesori degli Ateniensi, teatro e stadio). Visita nelle vicinanze di Delphi del 

monastero ortodosso di Ossios Loukas.  

 

7 GIORNO: Meteore – Atene  

Prima colazione in albergo. Pernottamento ad 

Atene. 

Suggeriamo: La visita delle Meteore, vero 

decoro surrealista dove si stagliano dei 

Monasteri arroccati su cime rocciose. 

 

8 GIORNO:  Atene – Italia 

Prima colazione in hotel. Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo di linea per 

l’Italia.  

 

 

Quotazioni a partire da € 662,00  a persona (Tour confort con 5 BB e 2 HB + 7 giorni 

auto – escluso volo – quota gestione pratica € 20.00) 

mailto:info@mondoinvaligia.it
http://www.mondoinvaligia.it/
mailto:oneiros_viaggi@yahoo.it
http://www.oneirosviaggi.it/

