TOUR OPERATOR

GRECIA E ALBANIA

PARTENZE
GARANTITE

2020

GIORNO
ITALIA / ATENE
Ritrovo dei signori partecipanti nei rispettivi
aeroporti, disbrigo delle formalità d’imbarco e proseguimento, con volo di linea per
Atene. Arrivo, incontro con la guida, trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Tempo a disposizione, cena e pernottamento in hotel 4*.

01

02 GIORNO ATENE Dopo la prima colazione incontro con la guida per la visita
della città: la Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il Monumento
al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale, proseguendo lungo la via Erode Attico: il
Palazzo presidenziale con le sue guardie d’onore gli “eufoni”, lo Stadio
Panathinaiko e in direzione per l'Acropolis: l'Arco di Adriano, il Tempio di Zeus
Olimpio. Il giro continua con la visita al Museo Archeologico Nazionale
considerato fra i più importanti Musei Nazionali. Tempo libero a disposizione o in
alternativa possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di Capo Sounio con
visita al Tempio di Poseidone con la sua stupefacente vista sul Mar Egeo. Cena e
pernottamento in hotel.
03 GIORNO
ATENE / CORINTO / EPIDAURO / NAUPLIA / MICENE / OLYMPIA Al
mattino dopo la prima colazione, partenza per il Canale di Corinto con breve
sosta, percorrendo la strada costiera. A seguire visita del Teatro di Epidauro IV
secolo a.C., famoso per la sua perfetta acustica. Partenza per la città di Nauplia,
famosa per la Fortezza delle Palamidi , breve sosta e proseguimento per Micene
per la visita al Sito Archeologico e alla Tomba di Agamennone. Nel pomeriggio,
partenza per Olympia, la culla dei Giochi Olimpici. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel 4*.
04 GIORNO OLYMPIA / ARACHOVA Al mattino visita al sito archeologico con il

Santuario di Zeus Olimpo, all’antico stadio e al Museo Archeologico. Al termine
della visita partenza per Arachova passando sullo stupendo ponte che attraversa
la Baia Corinzia e collega Rio e Antirio e passando per la pittoresca cittadina di
Nafpactos (Lepanto). Arrivo in serata ad Arachova, cittadina famosa per i suoi
tappeti e trapunte colorate. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 4*.
05 GIORNO ARACHOVA / DELPHI / CALAMBAKA Al mattino visita al sito
archeologico di Delfi, il tempio di Apollo e il museo archeologico. Al termine della
visita tempo a disposizione. Partenza per Kalambaka , piccola cittadina situata
nella valle delle Meteore, famose falesie di arenaria. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel 4*.
06 GIORNO METEORE / ARGIROCASTRO (ALBANIA) Visita alle Meteore (2

monasteri). In uno scenario unico sulla sommità di enormi rocce, come sospesi
tra cielo e terra si ergono i famosi Monasteri senza età, considerati esemplari
unici di arte Bizantina che custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi.
Le Meteore sono sopratutto un fenomeno geologico unico. Partenza per l’Albania.
Arrivo ad Argyrocastro, sistemazione, cena e pernottamento in hotel 4*
07

GIORNO

ARGIROCASTRO / BERAT Dopo la prima colazione visiteremo

Argirocastro dichiarata patrimonio dell’UNESCO. Città museo con un' architettura
storica molto particolare. Visita al Castello medievale, dove all' interno si trova il
Museo Nazionale, usato anche come prigione durante la dittatura comunista.
Visita al Museo Etnografico. Partenza per la visita di Berat, un’altra meraviglia
patrimonio dell’UNESCO, conosciuta anche come la "città delle mille finestre",
classificata come città-museo. In passato, all’ interno del castello c’erano quaranta
chiese, oggi ne rimangono solo sette, di cui una trasformata in Museo dedicato a
Onufri, maestro di icone sacre, dipinse molte chiese ortodosse in Albania e
Grecia. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 4*.
08 GIORNO BERAT / KRUJA / TIRANA Dopo la prima colazione partenza per Kruja.
Visita della città che vede nella Fortezza e nel Museo ospitato al suo interno,
dedicato al padre fondatore del sentimento nazionale Albanese, Giorgio Castriotta
Scanderbeg le sue maggiori attrazioni. Questa sosta oltre ad una conoscenza
della storia della resistenza in Europa all’espansionismo ottomano e alle origini del
sentimento nazionale albanese, permetterà di entrare in contatto con
testimonianze ancora vive e attive della comunità “albanese” nel mondo. Partenza
per Tirana. Visita il Museo Storico Nazionale e la Moschea di Haxhi Et’Hem Bey.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 4*.
09 GIORNO TIRANA / ITALIA Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per

visite libere e shopping. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per Roma. Proseguimento per il proprio aeroporto di
destinazione, arrivo e fine dei nostri servizi.
VEDI INFORMAZIONI UTILI SU www.weddell.it

PARTENZA OGNI SABATO
DAL 27 GIUGNO AL 12 SETTEMBRE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPP. CAMERA SINGOLA

EURO 1.340
EURO

260

SUPP. PARTENZA DA CAG / ALGHERO / OLBIA EURO

80

SUPP. PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI

SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE Volo di linea Roma /
Atene/Tirana/Roma in classe economica, franchigia
bagaglio in stiva 23 Kg più 8 kg a mano Trasferimenti da/per l’aeroporto Apertura e
gestione pratica/Assicurazione medico-bagaglio Sistemazione in hotel 4* - Pullman G.T. con aria
condizionata per tutto il tour - Guida specializzata
parlante italiano per tutto il tour - Trattamento di
mezza pensione inclusa l’acqua - Kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse aeroportuali

da riconfermare Euro 218 - Ingressi Euro 86 in
Grecia Euro 35 in Albania - Bevande - Mance per
la guida e l'autista - Extra in genere e tutto quanto
non indicato alla voce “La Quota Comprende”.
NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle tariffe
aeree in vigore al momento della stampa; per cui le
prenotazioni devono essere fatte il prima possibile
per la conferma della tariffa stessa.

DOCUMENTI RICHIESTI Carta d’identità o Passaporto.

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

