
 

VIAGGIO IN GRECIA 2017 
Giorni 6 

Con volo di linea da Palermo e Catania 

 

  

 

 

  

1° GIORNO: PALERMO o CATANIA – 
ATENE 
In mattinata  appuntamento  
all’aeroporto di partenza. Incontro con 
un nostro assistente. Formalità 
d’imbarco e partenza  per Atene con 
volo diretto. Arrivo ad Atene Incontro 
con l’accompagnatore Sistemazione in 
pullman e  trasferimento in albergo. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
2° GIORNO: ATENE  
Mezza  pensione  in hotel. Intera 
giornata dedicata alla visita di Atene con 
bus e guida: acropoli  + museo . Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla 
continuazione della visita di Atene  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO ATENE/ DELFI 
Prima colazione in hotel.  Escursione di 
intera giornata con guida a Delfi. Visita 
del  sito archeologico . Pranzo libero . 
Rientro ad Atene per la cena ed il 
pernottamento. 
4° GIORNO: ATENE / ARGOLIDE  
Prima colazione in Hotel. Incontro con la 
guida e partenza per l’Argolide. Pranzo  
libero. Nel pomeriggio   continuazione 
della visita  . Rientro in hotel . Cena e 
pernottamento. 
5° GIORNO   ATENE OLYMPIA 
Prima colazione in hotel. Escursione  di 
mezza giornata a Olympia   e visita   
dela zona archeologica  Pranzo libero . 
Nel  pomeriggio rientro ad Atene    Cena 
e pernottamento  
6° GIORNO: ATENE – PALERMO o 
CATANIA  
Prima colazione in hotel. Mattinata   a 
disposizione .Sistemazione in pullman e 
trasferimento in aeroporto. Partenza per 
l’aeroporto di partenza  Arrivo Fine dei 
nostri servizi.  
 

La quota comprende: 
1. Viaggio  aereo con volo  diretto da  Palermo o 

Catania / Atene e vcv  tasse e bagaglio da 
stiva inclusi ; 

2. Pullman GT a disposizione per l’intero viaggio 
per trasferimenti visite ed escursioni come da 
programma; 

3. Assistenza  di nostro personale alla partenza e 
all’arrivo ad Atene ;  

4. Sistemazione in albergo 4 stelle  centrale ad 
Atene  e 3 ***sup in Grecia in camere triple e 
quadruple per gli studenti, e singole per i 
docenti   

5. Trattamento di mezza pensione  con pasti 
come da programma; 

6. Visite ed escursioni come da programma con 
guida locale parlante italiano; 

7. Assicurazione  Assitalia R.C.T. + R.C.O.  
massimale di € 6.000.000,00 ; 

8. 1 gratuità ogni 15 paganti in singola  incluse 
tasse portuali ; 

9. iva, tasse e percentuali di servizio  
10. assicurazione   medico no stop + bagaglio 
11. garanzia prezzo bloccato  
12. certificazione  ISO 9001  Rina  
13. prenotazioni ai musei   
 
La quota non comprende: 
1. Bevande, ingressi (per le scolaresche gratuiti 

comunicando   almeno 15 gg prima della 
partenza l’elenco nominativo) , facchinaggi, 
extra in genere; 

Quant’altro non espressamente indicato nella 
voce “La quota comprende”. 
 
Supplemento  
- Pasto  in ristorante € 12,00  
- Escursione  minicrociera  sul golfo 

Saronico   con pranzo a bordo  e 
trasferimenti inclusi € 54,00   

N.B. La quota si riferisce a gruppi minimi di 45 pax 

per pullman con un massimo di 50 (possibilità di 

bus pi piani su richiesta ) . 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 520,00 

Tasse   e bagaglio  inclusi  


