
1°giorno | Sabato Italia/Atene: Arrivo all’aereoporto di Atene e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2°giorno | Domenica Atene, Epidauro, Nauplia, Micene, Gythio:  Prima colazione in hotel. Dopo colazione partenza per il
Peloponneso. Breve sosta al Canale di Corinto, proseguimento e visita del Teatro di Epidauro, famoso per l’acustica perfetta.
Si  continua per la città di Nauplia,  prima capitale della Grecia Moderna,  dove si  farà una breve sosta per ammirare e
fotografare la piccola isoletta di Bourtzi  e la fortezza delle Palamidi. A seguire, arrivo a Micene e visita della Tomba di
Agamennone e del sito Archeologico con la sua famosa Porta dei Leoni. Pranzo e successivamente partenza per Gythio,
piccola  cittadina  con  un  caratteristico  porticciolo  con  barchette,  pescatori,  bar  e  taverne.  Arrivo  in  hotel,  cena  e
pernottamento.

3°giorno | Lunedì Gythio, Mystras, Kalamata, Olympia: Prima colazione in hotel. A seguire, partenza in direzione della parte
meridionale del Peloponneso per la visita di Mystras, importante sito bizantino, museo a cielo aperto dove si visiteranno il
castello, il Palazzo dei despoti (Anaktora), le abitazioni di Laskari e Frangopoulos, gli affascinanti Monasteri di Pantanassa e
Perivleptos  e  la  bellissima  cattedrale  di  San  Dionisio.  Pranzo  e  successivamente  partenza  in  direzione  di  Kalamata,
percorrendo la strada che attraversa il Monte Taigeto. Arrivo ad Olympia. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

4°giorno | Martedì Olympia, Arachova (Delfi): Dopo la prima colazione in hotel visita al Sito Archeologico di Olympia, al
Museo e allo Stadio dove ebbero luogo le prime Olimpiadi nel 776 a.C. Al termine della visita, partenza per Arachova,
attraversando il bellissimo Ponte di Rio-Antirio. Sosta per il pranzo in una taverna vicino al mare. A seguire partenza per
Arachova, cittadina tradizionale ma moderna al tempo stesso, situata ad un’altitudine di 1000 metri, famosa destinazione
invernale greca, rinomata per i tappeti e le colorate trapunte. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

5°giorno | Mercoledì Delfi, Kalambaka: Prima colazione in hotel. Visita del Sito Archeologico e del Museo di Delfi, luogo
sacro nell’antichità, considerato il “centro del mondo”, Delfi è situata in una suggestiva ed affascinante posizione alle pendici del
Monte Parnasso. Percorrendo la Via Sacra si potranno ammirare tra le altre cose i tesori, il Tempio di Apollo e il Teatro. A seguire,
pranzo e partenza per Kalambaka,  cittadina tradizionale costruita  a  valle  delle  maestose rocce e dei  loro Monasteri.  Cena e
pernottamento in albergo.

6°giorno | Giovedì Meteore, Atene:Prima colazione in hotel. Visita alle Meteore in uno scenario unico, Monasteri senza età, che
conservano tesori storici e religiosi, si ergono sospesi fra la terra e il cielo in cima a enormi rocce di granito. Pranzo a Kalambaka.
Rientro ad Atene e breve sosta alle Termopili e al monumento di Leonida. Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio. Cena e
Pernottamento in hotel.

7°giorno | Venerdì Atene:Prima colazione in hotel. Subito dopo, Tour guidato di mezza giornata della città di Atene che darà la possibilità di apprezzarne 
il fascino cogliendo, allo stesso tempo, i forti contrasti che la caratterizzano. La guida, condurrà i visitatori in un
coinvolgente giro del centro città includendo la Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento al
Milite Ignoto e la Biblioteca Nazionale. Il giro proseguirà lungo la via intitolata ad Erode Attico, dove sarà possibile
osservare gli Euzoni nelle loro uniformi pittoresche per giungere poi al Palazzo Presidenziale. Lungo la strada che
conduce all’Acropoli si incontrerà l’Arco di Adriano, il Tempio di Giove e si effettuerà una breve sosta allo Stadio
Panatenaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici dell’era moderna (1896). Giunti all’Acropoli, la visita si
snoderà fra i capolavori architettonici dell’Età dell’oro di Atene tra cui: i Propilei, il Tempio di Athena Nike, l’Eretteo e
il Partenone. Il giro continuerà con la visita al Museo Archeologico Nazionale dove è custodita una vasta collezione di
antichi reperti che ne fanno uno fra i più importanti musei del mondo. Pranzo libero. Rientro in Hotel e pomeriggio a
disposizione o in alternativa si può partecipare all’escursione facoltativa di Capo Sounion con il Tempio di Poseidone
e il fantastico tramonto. Cena e pernottamento in hotel.

8°giorno | Sabato Atene

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.

Quota Partecipazione: € 1230,OO iscritti Auser € 1215,OO iscritti Cgil € 1200,OO Supplemento singola: € 275,00 

LA QUOTA COMPRENDE:Trasferimento e arrivo in hotel,mezza pensione negli alberghi; 5 pranzi extra durante il tour;guida in italiano durante tutte le 
visite previste nell’itinerario; Bus privato con aria condizionata durante il tour;Assicurazione medico/bagagli/annullamento ;Volo A/R da Bergamo + Bus 
a/r da Nichelino

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti, ingressi ai siti
Prenotazioni:SPI-CGIL Nichelino, Via Torino 40 - Tel. 011.626 885 – Mart. e Giov. Ore 15,00-17,30
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