Grecia

Viaggio tra mito e storia
Durata: 6 giorni
Perche’ scegliere questo viaggio: … Grecia un viaggio dove i ricordi non si cancellano mai..Ovunque ti trovi,
ovunque tu vada, vedrai rivivere la sua ricca storia
I° GIORNO: ANCONA
Partenza in pullman GT. PRANZO LIBERO. Arrivo ad Ancona ed operazioni di imbarco sulla nave per la
Grecia. Sistemazione nelle cabine assegnate. CENA LIBERA. Notte in navigazione.
II° GIORNO: PATRASSO – CORINTO – ATENE
Mattinata in navigazione. COLAZIONE e PRANZO LIBERO. Nel primo pomeriggio arrivo a PATRASSO e
operazioni di sbarco. Partenza per la sosta con visita a CORINTO, antica città che secondo il mito ospitò Medea,
madre infanticida dotata di poteri magici. Proseguimento per ATENE, sistemazione, cena e pernottamento in
hotel.
III° GIORNO: ATENE
Prima colazione in hotel. Intera giornata interamente dedicata alla visita della città di Atene, culla della civiltà
occidentale, e alla sua famosa Acropoli, con l'imponente Partenone la Porta di Adriano e il Museo Archeologico
Nazionale che raccoglie tutte le meraviglie dell'arte greca; il Pireo, porto di Atene sin dall'antichità. PRANZO
LIBERO. Cena e pernottamento in hotel.
IV° GIORNO: DELFI - KALAMBAKA
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita a DELFI, centro spirituale della Grecia e del bacino del
Mediterraneo che raccoglieva pellegrini di ogni luogo alla ricerca di risposte dalla Pizia, sacerdotessa di Apollo.
PRANZO LIBERO. Proseguimento del viaggio ed arrivo a KALAMBAKA. Sistemazione, cena e pernottamento
in Hotel.
V° GIORNO: METEORE – IGOUMINITSA
Prima colazione in Hotel ed inizio dell'escursione alle METEORE per la visita dei famosi monasteri, risalenti al
XIV secolo, raro esempio dell'arte bizantina. PRANZO LIBERO. Trasferimento a IGOUMENITSA Operazioni di
imbarco. CENA LIBERA. Sistemazione nelle cabine . Notte in navigazione.
VI° GIORNO: ANCONA
Mattinata in navigazione. COLAZIONE E PRANZO LIBERI. Nel pomeriggio sbarco ad Ancona e partenza per il
rientro previsto in serata.

APPUNTI DI VIAGGIO
www.ente-turismoellenico.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (su base 40 paganti)

€ 300,00
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