
8  -  1 4  S E T T E M B R E  

 
Info & prenotazioni : 
041 5631162 - whatsapp 3486102799

€  1 . 2 9 0  A  P E R S O N A  

Un meraviglioso tour di gruppo ripercorrendo le meraviglie
della "Grecia Classica". Kalambaka - Delfi - Atene - Corinto -
Micene - Epidauro - Olimpia.

*supplemento singola € 180



La promozione è valida per le ordinazioni in qualsiasi filiale della città. Per

maggiori informazioni, visita il nostro sito web 

www.sitobellissimo.it

Crea la tua pizza!

Ingredienti disponibili: 

Pomodoro, mozzarella, aglio, cipolla, olive, formaggio

cheddar, gorgonzola, parmigiano, salame piccante,

peperoni, salsicce

Ogni pizza personalizzata include

una bevanda da litro.

È ancora più buona!PROGRAMMA
08/09 – Ritrovo con il pullman e partenza per il porto di Ancona. Imbarco alle ore 15.00 – sistemazione nelle
cabine riservate e pomeriggio in navigazione- cena al self service di bordo e pernottamento
09/09 – prima colazione al self service - arrivo ad Igoumenitsa alle ore 08.15 – incontro con la guida, quindi
partenza in bus per Kalambaka con sosta a Ioannina o Metsovo per degustazione prodotti tipici – Arrivo a
Kalambaka e pranzo in ristorante - visita di 2 monasteri delle Meteore - cena in hotel a Kalambaka 
10/09 - Colazione in hotel, partenza per Delfi con guida al seguito, visita del sito e del museo - Pranzo in
ristorante e partenza per Atene. Cena in hotel ad Atene
11/09 - Colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita di Atene, dei suoi monumenti e dell’Acropoli
(incluso museo dell’Acropoli), Pranzo libero - Rientro in hotel, cena e pernottamento.
12/09 - Colazione in hotel, partenza per l’Argolide con guida al seguito, sosta sul Canale di Corinto e visita di
Micene e Epidauro - pranzo a Micene in corso visite – sosta lungo il percorso per degustazione prodotti locali
(olio o ouzo) - proseguimento per Olympia, cena in hotel
13/09 - Colazione in hotel, in mattinata visita di Olimpia con guida - pranzo in ristorante a Olimpia - partenza
per Patrasso per imbarco sulla nave Anek Lines – partenza per Ancona alle ore 17.30 - pomeriggio in
navigazione. Cena al self service di bordo e pernottamento nelle cabine riservate.
14/09 – Prima colazione al self service della nave – mattinata in navigazione e pranzo libero a bordo – arrivo
ad Ancona previsto per le ore 16.30 – sbarco e partenza con il pullman. Arrivo in serata. 

Le quote comprendono:
- pullman GT per tutta la durata del tour
- viaggio in nave Anek Lines da/per Ancona in base cabina
(doppia interna con servizi)
- trattamento di mezza pensione al self-service delle navi
(cena + colazione)
- bevande ai pasti a bordo (1/4 vino + ½ minerale pp/pasto)
- hotel 4* in mezza pensione come da programma su esposto
- 4 pranzi in ristorante come da programma su esposto
- bevande ai pasti in tour (1/4 vino + ½ minerale pp/pasto)
- servizio guida con presa a Igoumenitsa e termine Patrasso
come da programma su esposto (guida al seguito anche in
funzione di accompagnatore, eccetto serate ad Atene)
- nr 2 degustazioni prodotti tipici durante il tour
- assicurazione medico/bagaglio

Le quote non comprendono:
- pranzo ad Atene il 4° giorno e pranzo a bordo il 7° giorno

- ingresso ai monasteri / musei / siti archeologici (da
corrispondere in loco)

- tassa di soggiorno (da corrispondere in loco)
- tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo

precedente- bevande ai pasti (indicate come
supplemento)

- assicurazione annullamento (da richiedere al momento
della prenotazione)

 

€ 190 di acconto da versare al momento della prenotazione. 
Saldo a 30 giorni dalla partenza. 


