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GRECIA 

La Grecia è uno dei paesi più visitati e amati dal turismo internazionale grazie al suo 
splendido paesaggio caratterizzato da un alternarsi di antichità classiche e siti archeologici 
dove ammirare le bellezze di città come Atene e Delfi, Salonicco e le splendide spiagge. 
Conosciuta per la sua gloriosa storia, la Grecia è oggi un paese occidentale e moderno che ha 
tanto da offrire ai visitatori tra storia, mitologia, panorami, natura ed altro ancora 

 
29 maggio – 4 giugno 2023 

 
 

                            EXPERIENCE 
• Eat like a local  

• Drink like a local 
• Speak Greek like an old poet 

• Trekking like old monks 
• Local music 

 
 
 
FOR LINK PLANET ONLY: 

• Trekking alle meteore 
• Visita e degustazione ad un’azienda vinicola del Peloponneso 
• Partecipazione ad una serata musicale greca in taverna 
• Leggere un testo greco o latino al centro del teatro di Epidauro 
• Street food e street art at Atene 
• “ Baton party” nella più antica distilleria di Atene con ospite speciale 

 
Minimo 8 partecipanti 

Massimo 12 partecipanti 
 
 
 
 
 
Durata 7 giorni / 6 notti 
Unica partenza: 29 Maggio 2023 
Pasti inclusi: tutte le prime colazioni – 5 cene + 1 street food 
Guida locale parlante italiano 

 
 
GIORNO 1: ITALIA / ATENE 
Arrivo in aeroporto e trasferimento libero con la metropolitana verso il centro di Atene. Tempo libero a 
disposizione compatibilmente con l’orario di arrivo. Cena in taverna locale raggiungibile a piedi. 
Pernottamento in hotel. 
 
Cena in taverna 
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Hotel Athens Manor Houses o similare  
 
 
GIORNO 2: ATENE/CORINTO/EPIDAURO/MICENE/NAFPLIO 
Prima colazione in hotel e partenza verso l’Argolide. Lungo il percorso breve sosta al canale di Corinto 
e poi proseguimento per Epidauro. Visita dell’antico teatro datato 4° secolo a.C, famoso per la sua 
acustica perfetta. Chi lo desidera potrà leggere al centro del teatro un testo greco o latino per 
immedesimarsi nel tempo degli antichi greci. Proseguimento per Micene e visita del sito 
archeologico dove potremo ammirare la Tomba di Agamennone e la famosa Porta dei Leoni. Al termine 
delle visite proseguimento per Nafplio, prima capitale della Grecia moderna dove potremo ammirare la 
piccola isoletta di Bourtzi e la fortezza di Palamidi. Possibilità di salire a piedi fino alla Fortezza da cui 
si può ammirare una meravigliosa vista. 
 
Cena in taverna 
Hotel Liberty of Nafplio o similare 
Esperienza: leggere un testo greco o latino al centro del teatro di Epidauro 
 
 
GIORNO 3: NAFPLIO/DELFI  
Prima colazione in hotel e partenza verso Delfi seguendo la strada costiera. Sosta alla visita di una 
famosa azienda vinicola della zona di Nemea con visita e degustazione di alcuni dei loro migliori vini. 
Proseguimento e passaggio sull’avveniristico ponte Rio/Antirio che collega il Peloponneso con la 
Grecia centrale attraversando la Baia di Corinto. Proseguimento verso Nafpaktos e arrivo a Delfi. Visita 
del sito archeologico e del museo, situato in una suggestiva ed affascinante posizione alle pendici del 
monte Parnasso, luogo sacro dell’antichità e considerato “il centro del mondo”. Potremo ammirare il 
Tempio di Apollo, il teatro e lo Stadio. Nel museo potremo ammirare la famosissima scultura in bronzo 
dell’Auriga. Cena in una taverna locale. Pernottamento ad Arachova, famosa per la lavorazione di 
oggetti in legno, tappeti e trapunte colorate.  
 
Cena in taverna locale con musica 
Hotel Domotel Anemolia o similare 
Esperienza: visita di una famosa azienda vinicola con degustazione 
 
 
GIORNO 4: DELFI/METEORE 
Prima colazione in hotel e partenza verso nord, per raggiungere le Meteore. Si arriva al Monastero di 
St. Nicolas nel villaggio di Kastraki e da qui inizierà la nostra giornata di trekking che seguirà gli antichi 
sentieri che i monaci utilizzavano e che si snodano attraverso le alte torri rocciose. Passeremo sotto le 
rovine del monastero di Pantocrator sulla roccia nord di Dupiani. Poi il sentiero ci porterà nel cuore 
della rigogliosa foresta e raggiungeremo il Monastero restaurato di Ipapanti e le rovine di St. Dimitrios. 
A quel punto il nostro sentiero inizierà a salire e una breve passeggiata di porterà ai monasteri di 
Varlaam e di Gran Meteora in cima ai pinnacoli di roccia arenaria e ne visiteremo uno. Al termine della 
visita scenderemo seguendo il sentiero e passando accanto alla grotta di St. George Mandila, dove ogni 
anno centinaia di climbers praticano climbing. I monasteri sono considerati esemplari unici di arte 
bizantina che custodiscono al loro interno grandi tesori storici e religiosi. Il sito è stato riconosciuto 
dall’Unesco come patrimonio culturale 
 
Cena in taverna 
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Hotel Divani Meteora so similare 
Esperienza: trekking che seguirà gli antichi sentieri dei monaci per salire ai Monasteri 
 
GIORNO 5: METEORE/ATENE 
Prima colazione in hotel e partenza nella tarda mattinata verso Atene con sosta alle Termopili, dove 
ebbe luogo la famosa battaglia dei 300 con visita al monumento di Leonida. Nel pomeriggio arrivo ad 
Atene e tempo libero.  
 
Cena ristorante Attikos – con vista acropoli 
Hotel Athens Manor Houses o similar 
 
 
GIORNO 6: ATENE  
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della capitale: si inizierà dal cuore della città con 
piazza Syntagma dove trova casa il parlamento greco e dove potremo assistere al famoso cambio 
della guardia da parte davanti alla tomba del milite ignoto. Proseguiremo verso lo stadio 
Panatenaico, culla dei primi giochi olimpici della storia moderna nel 1896. Ingresso e potremo 
allinearci sulla pista da corsa, come i primi olimpionici moderni, posare una foto sul podio del 
vincitore e camminare attraverso il passaggio sotterraneo utilizzato dagli atleti antichi per entrare 
nello stadio. Andiamo a visitare tempio di Zeus Olimpio, l’Arco di Adriano, la Biblioteca Nazionale, e la 
Cattedrale cattolica fino a raggiungere L’Acropoli. Eterno simbolo della democrazia e da cui si potrà 
godere di una splendida vista su tutta la città. Si comincerà con i Propilei, il Tempio di Athena Nike, 
l’Eretteo e il Partenone, uno dei più famosi monumenti dedicati alla dea Atena. Scesi dalla collina 
dell’Acropoli visita al bellissimo museo situato a soli 300 metri dall'Acropoli. Il Nuovo Museo 
dell'Acropoli, oltre ad essere esempio di opera architettonica contemporanea, conserva ed espone 
i reperti dell'Acropoli, mostrando la sua storia e il suo ruolo nell'Antichità, quale centro religioso di 
Atene. Nel pomeriggio percorriamo le vie del centro per scoprire un po’ dell’autentica Atene con le 
opere di street art abbinandole a street food. Il post cena è dedicato al Baton party (passaggio del 
testimone) nella piu’ antica distilleria di Atene, Brettos nel centro de la Plaka. La serata sarà condivisa 
con un ospite speciale. 
 
 
Street food 
Hotel Athens Manor Houses 
Esperienza: Baton Party nella più antica distilleria di Atene “ Brettos “ con ospite speciale 
 
GIORNO 7: PARTENZA 
Tempo libero a disposizione e trasferimento libero in aeroporto per la partenza.  
 
 

Quota Solo Tour € 1660 (a persona)  
Sistemazione in doppia/tripla 

Supplemento camera singola € 540 

Su richiesta abbinamento in camera doppia con altro partecipante 

Facoltativa assicurazione contro annullamento 6.2% della quota  

https://www.scopriatene.com/acropoli-atene
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Servizi Inclusi 
- 6 pernottamenti negli hotel indicati o similari 
- Pernottamento e prima colazione 
- 5 cene ed uno street food 
- servizi minivan per trasferimenti e visite come da programma  
- servizi guida professionale in lingua italiana (eccetto nelle giornate libere, pomeriggio del 5 e   
  mattina del 7mo) 
- assicurazione sanitaria 
  
Servizi NON inclusi 
- Voli dall’Italia  
- ingresso ai monasteri / musei / siti archeologici (da corrispondere in loco) 
- tassa di soggiorno (da corrispondere in loco) 
- tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende “ 
  

 

Documenti 

Necessario viaggiare sempre con un documento di riconoscimento valido (passaporto o carta 
d’identità valida per l’espatrio). 

Per informazioni relative alle formalità di ingresso e obblighi sanitari previsti dal paese verso il quale 
state viaggiando, consultate il sito www.viaggiaresicuri.it 

 

 

 

 

 


