
Euro  1.250,00   dal  30 Maggio al 4 Giugno2023 

 

1° GIORNO:  Martedì 30 Maggio 2023 :  LUOGHI D’ORIGINE – ANCONA – IMBARCO  
 

All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti sistemazione in pullman G.T , partenza per la ANCONA , sosta  lungo il 
percorso, pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco sul traghetto per la Grecia, sistemazione a bordo in cabine doppie. Cena 
e pernottamento a bordo. 
 

2° GIORNO: Mercoledì 31 Maggio 2023:   IGOUMENITSA – METEORE -  KALAMBAKA  
 

Colazione libera, sbarco a Igoumenitsa di primo mattino e trasferimento a Kalambaka. Incontro con la guida locale parlante 
italiano che ci accompagnerà durante tutto il soggiorno. Inizio delle visite dei famosi monasteri delle Meteore, sono 
semplicemente uno dei luoghi straordinari del Pianeta Terra, un paesaggio affascinante ed irreale, su enormi rupi, furono 
costruiti a partire dal XIV° sec. i monasteri delle Meteore: i monasteri “sospesi in aria”. Dichiarati patrimonio dell'Unesco, hanno 
tutti una struttura simile con una chiesa principale detta katholikon (universale).  Pranzo in ristorante lungo il percorso.  In 
serata trasferimento in hotel a Kalambaka e sistemazione nelle camere riservate. 
 

3° GIORNO: Giovedì 1 Giugno 2023: KALAMBAKA - DELFI – ATENE  
Dopo la prima colazione partenza per Delfi. La cittadina di Delfi, assieme all’omonimo sito archeologico, si trova  nella regione 
Focide, una delle zone più popolari della Magna Grecia e sorge in posizione elevata con splendida vista sulla valle sottostante 
nelle immediate vicinanze di Parnaso, il famoso monte consacrato ad Apollo oltre che alle sue 9 muse. E’ situata in un punto 
strategico molto importante, all’incrocio tra diverse antiche vie di comunicazione. Per questo motivo che nell’Antica Grecia 
veniva alimentata la credenza della “Delfi come centro del mondo“, motivo per cui qui si trovava l’Ombelico del Mondo 
chiamato Omphalos.  Pranzo in ristorante. Al termine delle visite proseguimento per Atene, la capitale.  Arrivo e sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
 

Turazza tour 
Agenzia viaggi 

6 Giorni Orari da definire  

€ 1.150,00  OFFERTA QUOTA PRENOTA PRIMA  

ENTRO IL 8 APRILE 2023  



  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 1.250,00    -  MINIMO 25 PERSONE 

QUOTA ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA  € 50,00  
(Include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio e annullamento per COVID-19) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €  60,00  A NOTTE A PERSONA  -  (SU RICHESTA)  

ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE : €  400,00  ENTRO IL 08.04.2023 

SUPPLEMENTO INGRESSI: ACROPOLI DI ATENE, NUOVO MUSEO ACROPOLI, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE, CAPO 

SOUNION, AEGINA-TEMPIO DI AFEA, EPIDAURO- TEATRO, MICENE, DELFI, MONASTERI DELLE METEORE (2)  

€ 96,00 ADULTI; € 55,00 OVER 65 ANNI; FINO AI 25 ANNI NON COMPIUTI € 6,00 ( SOLO METEORE)   
EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di programma qualora si verificassero condizioni avverse 

(climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo svolgimento regolare del viaggio 

SEGNALAZIONE  INTOLLERANZE  ALIMENTARI: Allergie  e  intolleranze  alimentari  devono  essere  tassativamente comunicate all’iscrizione. Turazza Tour  

garantisce  la  segnalazione  ma  declina  la  propria  responsabilità  da inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante. 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:   

25% della quota dall’iscrizione fino a  40 giorni  prima  della  partenza 

50% della quota dai 40 ai 30 giorni prima della  partenza 

75% della quota dai 30 ai 20 giorni prima della partenza, nessun rimborso dopo  tale  data 

DOCUMENTI NECESSARI : CARTA IDENTITA’ E TESSERA  SANITARIA 

LA QUOTA  NON  COMPRENDE:  LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo-pedaggi e parcheggi 
• Passaggio marittimo passeggeri in cabine doppie interne con servizi privati e 

passaggio marittimo pullman a/r 
• Sistemazione in hotels di categoria 4 stelle a Kalambaka, e Atene in camere 

doppie con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno con acqua minerale inclusa   
• Sistemazione in Hotel C a t. 4 in  camere doppie con servizi privati  
• Guida professionale italiana per tutte le visite in programma con incontro a 

Kalambaka e termine a Patrasso con auricolari inclusi 
• Tassa di soggiorno 

• Accompagnatrice   

4° GIORNO: Venerdì 2 Giugno 2023:  ATENE  
Dopo la prima colazione e inizio della visita di Atene. Simbolo della civiltà classica, Atene è un'affascinante capitale dalla 
forte personalità.  Culla della civiltà antica, Atene è un’immensa metropoli dove ad ogni angolo ci si può imbattere in 
rovine millenarie. Gli iconici templi dell’Acropoli, primo tra tutti il Partenone, considerato la massima espressione 
dell’architettura classica greca, iI Museo Acropoli  che espone un'ampia collezione di pezzi appartenenti ai differenti 
monumenti dell'Acropoli e alcuni frammenti di edifici come i Propilei, il Tempio di Atenea Nike e l'Eretteo, e il Museo 
Nazionale la più vasta collezione al mondo di reperti della Grecia antica . Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento. 
5° GIORNO: Sabato 3 Giugno 2023: ATENE- TOUR DELL’ARGOLIDE – CANALE DI CORINTO   
Prima colazione in hotel e partenza per il Tour dell’Argolide con sosta sul Canale di Corinto. Proseguimento per Epidauro e 
visita del Teatro (IV secolo a.C), famoso per la sua perfetta acustica. Si continua per Nauplia, attraversando la fertile 
pianura dell’Argolide. Nauplia, pittoresca cittadina situata ai piedi dell’imponente castello e infine Micene, la città Omerica 
di Atreides o la "città d'oro" secondo gli antichi poeti. Dopo il pranzo  in ristorante a Micene, nel tardo pomeriggio partenza 
per Patrasso. Arrivo al porto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco. Sistemazione in traghetto in cabine 
doppie e partenza per l’Italia. Cena e pernottamento a bordo. 
6° GIORNO: Domenica 4 Giugno 2023 ANCONA – LOCALITA’ D’ORIGINE 
Prima colazione libera. Pranzo a bordo. Arrivo nel pomeriggio al porto di Ancona, disbrigo delle formalità di sbarco. 
Sistemazione in pullman e partenza per il rientro alle località di origine. Brevi soste in corso di viaggio. Arrivo previsto in 
serata e fine del viaggio.  

• Il pranzo del primo giorno  a bordo della nave 
• Le colazioni a bordo della nave 
• Le bevande extra ai pasti oltre all’acqua 

minerale  
• Extra di carattere personale 
• Tutto quanto non espressamente indicato sul 

programma 
• La quota di iscrizione e assicurazione 

obbligatoria  

€ 1.150,00 OFFERTA QUOTA PRENOTA PRIMA ENTRO IL 8 APRILE 2023  


