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grecia

“Il greco è indubbiamente il linguaggio più perfetto che sia stato
escogitato dall'arte dell'uomo.”
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GIORNO 3, LUNEDÌ 18 SETTEMBRE: DELFI/KALAMBAKA

Partenza per la visita guidata della  leggendaria Delfi luogo del mito che gli antichi credevano fosse l'ombelico del mondo infatti leggenda vuole
che Zeus lanciò due aquile in direzioni opposte che si reincontrarono proprio in questo luogo magico.

In questo luogo mitico si arrivava da tutta l'Attica, arrivavano Re e popolani, donne e uomini  per chiedere responsi sul futuro all'Oracolo di Delfi,
il più famoso, venerato e rispettato di tutta la Grecia. 
Secondo le leggende, l’oracolo era una donna, la Pizia, sacerdotessa del tempio di Apollo che circondata da misteriosi vapori pronunciava l’atteso
e talvolta temuto responso. Le sue enigmatiche risposte influenzavano la scelta di chi la consultava anche su importanti questioni come l'entrata
in guerra o la fondazione di una nuova città.

Pranzo in ristorante a Delfi e proseguimento per Kalambaka . 
Cena e pernottamento in Hotel a Kalambaka .

GIORNO 1, SABATO 16 SETTEMBRE 2023: ATENE
Partenza con transfer privato da Trieste ed arrivo all'aeroporto di Trieste  per l'imbarco sul volo delle 06:45 con arrivo a Roma alle 07:50.
Proseguimento per Atene con partenza alle 09:30 da Fiumicino ed arrivo alle 12:30 nella capitale Ellenica.
Dopo le pratiche di sbarco  incontro con la guida privata e trasferimento in hotel  ad Atene. 
Tempo per sistemarsi nelle camere e pranzo . 
Nel pomeriggio primo giro panoramico della città con visita dei monumenti principali del centro ellenico . 
Cena e pernottamento in Hotel.

Immortale, eterna e protetta dalla dea Atena a cui la città, secondo la mitologia,  si consacrò per ricevere in cambio saggezza, intelligenza e pace. Una città
leggendaria, culla della Democrazia e patria di grandi pensatori come Platone, Socrate e Aristotele.
Un groviglio di viuzze che conservano un fascino molto antico che esplode nell'incredibile bellezza del Partenone che dall'alto veglia sulla città moderna. Un'
atmosfera autentica dove tra un’osteria e l’altra si capisce perchè il grande poeta  Byron e i romantici ne cantarono l'esotismo

GIORNO 2, DOMENICA 17 SETTEMBRE 2023: ATENE

Intera giornata di visita ad Atene con la sua Acropoli e i suoi interessanti musei. 
Pranzo in ristorante nel quartiere caratteristico di Plaka. Dopo il pranzo, nel pomeriggio visita del Museo Archeologico Nazionale uno dei più
interessanti del mondo. 
Alla sera vedremo Atene di notte con  una cena con spettacolo folcloristico . 
Rientro in hotel e pernottamento.

L’Acropoli e il Partenone realizzati sotto la reggenza di Pericle sono ad oggi i simboli della città. 

Il quartiere di Pláka chamato il "Quartiere degli dei"  va assolutamente visto. Un melting pot di architettura turca ed elementi greci che pullula di  piccoli musei
dedicati all’arte tradizionale. Perdetevi nelle sue vie dove incontrerete piccoli atelier d'artista e localini tipici dove gustare una buona tazza di caffè godendovi il
tramonto.



GIORNO 4, MARTEDÌ 19 SETTEMBRE: METEORE

Giornata dedicata alla visita di un angolo di Grecia e del mondo, segreto ed unico:  le Meteore,  che in greco significa "sospese nell'aria".

24 monasteri ortodossi a Nord della Grecia costruiti in cima a ripide colline di arenaria. Patrimonio UNESCO, ne sono sopravvissuti 
solamente 6: 1 è stato abbandonato e gli altri sono rimasti danneggiati.
Fino al secolo scorso si potevano raggiungere solo attraverso ripide scale a pioli o carrucole che rendevano questi luoghi ancora più mistici e
misteriosi.

Alla fine della visita pranzo in ristorante e poi rientro ad Atene.

Durante il viaggio di rientro passeremo per la Tessaglia e ci fermeremo a Termopile, un passo tra la Tessaglia, il monte Eta e il golfo Maliaco
dove si combattè la leggendaria battaglia contro i Persiani di Serse che consacrò il condottiero Spartano Leonida e i suoi 300 guerrieri
all'immortalità.

Cena e pernottamento in Hotel ad Atene .

GIORNO 5, MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE : SARONICO/ATENE

Dopo la prima colazione partenza per l'imbarco per una crociera nel mitico Golfo di Saronico.

Sarone, mitico re di Trezene, inseguendo durante una caccia un cervo , entrò in questo tratto di mare e annegò, per rendere onore al Re si
decise di dare il suo nome a questo specchio di mar Egeo.

Costellato di isole  ricche di storia, i loro mulini e l'inebriante profumo di limone vi rapirà. Egina, Idra ed infine Poros dove naque Teseo.

Rientro ad Atene, cena e pernottamento

GIORNO 6, GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE : ATENE/ITALIA

Dopo la prima colazione partenza da Atene per la visita di  Capo Sounio dove arroccato sulle rocce e proteso sul mare Egeo  troveremo il Tempio
di Poseidone, il dio dei mari.

Alla fine della visita pranzo in ristorante e poi trasferimento all'aeroporto di Atene per la partenza delle 19.30 
Arrivo alle ore 22:41  all'aeroporto di Trieste dove, dopo le pratiche di sbarco, un transfer privato ci riporterà a Trieste centro.

IL PROGRAMMA DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI ANCHE NEL'ORDINE DEI GIORNI



 i voli in classe economica con ITA andate e ritorno Trieste/Atene via Roma

5 pernottamenti in Grecia in Hotels  4* 

Pensione completa dal pranzo del 1ogg fino al pranzo del giorno della partenza 

Crociera di un giorno nella isole del golfo Saronico 

Bus GT e guida in Italiano come da programma aeroporto-aeroporto

Ticket d'ingresso come indicato nel programma

le tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’emissione della biglietteria
l'assicurazione medico - bagaglio
le bevande ai pasti 
le mance
extra a carattere personale
tutto quanto non specificamente menzionato come incluso

Le  quote  comprendono

Le quote non comprendono

TRIESTE -ROMA FIUMICINO    06:45  -  07:50   

 ROMA FIUMICINO - ATENE    09:30  -  12:30 

 ATENE - ROMA FIUMICINO    19:30  - 20:40   

ROMA FIUMICINO - TRIESTE    21:35 -  22:45   

1550 €quota a pax in camera doppia 

320 €supplemento stanza singola

100 €assicurazione 
100 €tasse aeroportuali

INFO E PRENOTAZIONI 
info@cividinviaggi.it

040 3789382


