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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte) 
 

 

1° giorno martedi  11 aprile 
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 11.00 in luogo da 
definire e partenza  in pullman G.T.  per Fiumicino. 
Partenza con volo di linea AZ 718 alle h. 15.40 per 
Atene.  
Arrivo previsto alle h. 18.40, ritiro dei bagagli e 

trasferimento in hotel; sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  
Atene, oltre ad essere la capitale della Repubblica Ellenica, 

è una metropoli 
cosmopolita ed è il 
centro economico, 
finanziario, industriale e 
culturale della Grecia.  
È nota in tutto il mondo 
per la nascita della 
democrazia, per essere 
stata la sede 
dell'accademia di 
Platone e del liceo di 
Aristotele, oltre che 
aver dato i natali a 
Socrate, Pericle, 
Sofocle e molti altri 

filosofi e personaggi importanti dell'antichità. 

2° giorno  mercoledi 12 aprile  
Prima colazione in 
hotel. Incontro con la 
guida e mattinata 
dedicata alla visita 

dell’Acropolis: (i 
Propilei, il Tempio di 
Atena Nike ed 
Eretteo), il Partenone,  
monumento simbolo 
di "armonia tra 

materia e spirito"; 
Pranzo libero. Nel 

pomeriggio 
proseguiamo la visita 
con il Museo 
dell’Acropoli. 

Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno  giovedi 13 aprile  
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e 
partenza per una mini crociera di una giornata. Il giro 
prevede la sosta a tre isole. Poros, Hydra e 
Egina:Poros è una piccola isola sita nella zona 
meridionale del golfo Saronico e separata dal 
Peloponneso da uno stretto canale, di fronte alla città 

di Galatas sulla terraferma al di là dello stretto.   
Hydra o Idra si trova tra Poros e Spetses e la sua 
attrazione principale è costituita dalle caratteristiche 
case del suo unico centro abitato, costruite nell'arco 
del XIX secolo quando l'isola era sede di una comunità 
di facoltosi armatori. Oggi Ydra è la meta preferita 

degli intellettuali ateniesi (pittori, scultori, letterati e 
personalità del cinema e del teatro) che hanno 
acquistato abitazioni situate nella parte alta del 
capoluogo. 
Egina deve il suo nome a quello della madre di Eaco, 
Egina appunto, che qui nacque e governò l'isola. 

Pranzo a bordo.  
Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno venerdi 14 aprile   
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per 
visite libere.  
Nel tardo  pomeriggio trasferimento in pullman in 

aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco.  
Partenza con volo di linea AZ 721 alle h. 19.30 per 
Roma. Arrivo previsto alle h. 20.30.  
Trasferimento i bus G.T. per Orvieto. Arrivo e  fine dei 
servizi. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 25 persone 
 
 
tasse aeroportuali obbligatorie  

€ 895,00 
 

€ 170,00 
 

 
ISCRIZIONI 

 

con acconto di € 295,00 entro il 30 gennaio 
Saldo entro il 01 marzo 

La quota comprende: 
 
   Trasferimento in pullman da Orvieto a Fiumicino A/R  

Volo di linea Ita con 1 bagaglio in stiva e1 a mano per 
persona 

 Trasferimenti con pullman privato  e assistenza di guida 
locale parlante italiano 

 Sistemazione in hotel 4 stelle  in camere doppie 
 Pasti come da programma 
 Guida abilitata per tutte le visite in programma 
 Ingressi:  Akropolis, Museo Akropolis  
 Crociera di 1 giorno alle tre isole Hyda – Poros – Egina 
 IVA e tasse di servizio 
 Tassa di soggiorno 
 Nostro accompagnatore 
 Assicurazione medico/bagaglio e annullamento  

 

La quota non comprende 
  Altri ingressi, pasti non menzionati, bevande, mance, extra 

 personali 

Supp singola € 120,00 

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
  

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore 
rimborserà la quota versata al netto delle seguenti 
penalità di annullamento: 
 

 

  10% dall'atto della prenotazione fino a 70 giorni 
prima della partenza 

  40% da 69 a 45 giorni prima della partenza 
  50% da 44 a 25 giorni prima della partenza 
  75% da 24 a 11 giorni prima della partenza 
  100% dopo tali termini  

 
 

 

 
 
 
 

PENALI DI ANNULLAMENTO COPERTE 
DALL’ASSICURAZIONE GIÀ INCLUSA NELLA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

 


