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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Grecia 

 
Un viaggio tra i maggiori siti archeologici della Grecia,  

da Micene a Olympia e da Delfi ai monasteri delle Meteore. 
 

Ogni Lunedì, dal 13 maggio al 2 settembre 2019 
 
Proponiamo un bellissimo tour alla scoperta dei siti archeologici più importanti della Grecia, per conoscere la 
storia e la cultura dell’antica civiltà ellenica. 
 
Durante questo itinerario, che parte da Atene, si visita il Canale di Corinto lungo oltre 6 km, il teatro di 
Epidauro, e Nauplia, la capitale della Grecia moderna. Si continua verso Micene fino a giungere a Olympia, 
dove si ammira il Santuario di Zeus. Da qui si prosegue per Delfi fino a raggiungere Kalambaka, piccola 
cittadina situata ai piedi di monumentali rocce note col nome di Meteore. Dopo aver visitato i Monasteri 
delle Meteore eccezionali esempi di arte bizantina risalenti al XIV secolo, si rientra ad Atene dove si possono 
effettuare alcune escursioni facoltative. Un tour per gli amanti della storia antica che desiderano approfondire 
le loro conoscenze sulla cultura greca. 
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1: Lunedì   
Italia – Atene (D) 
Partenza dall’Italia, all’arrivo nella capitale greca, accoglienza e successivo trasferimento in hotel. Tempo a 
disposizione, cena e pernottamento.  
 
Giorno 2: Martedì   
Atene – Canale di Corinto – Epidauro – Nauplia – Micene - Olympia (B;D) 
Prima colazione e partenza in direzione del Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera da Atene. Si 
tratta di un canale artificiale lungo oltre 6 km che collega il Golfo di Corinto  al Mar Egeo, tagliando in due 
l’istmo di Corinto. Si prosegue poi in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la 
sua acustica perfetta. Si raggiunge successivamente Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna, dove si 
effettua una breve sosta fotografica. Pranzo libero. Si continua in direzione di Micene per visitare il sito 
archeologico con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Terminata la visita si continua alla volta di Olympia, 
attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 3: Mercoledì   
Olympia – Delfi (B;D) 



 
 

Prima colazione e mattinata dedicata alle visite del sito archeologico di Olympia, al Santuario di Zeus, allo 
stadio e al locale museo archeologico. Pranzo libero. Si prosegue poi in direzione di Delfi, attraversando le 
pianure dell’Elide e dell’Achaia. Giunti a Rio si attraversa il nuovissimo ponte che supera il Golfo di Corinto 
e passando per le città di Nafpactos (Lepanto) e Itea si raggiunge Delfi, situata sulle pendici del Monte 
Parnaso, in una valle ammantata di cipressi e ulivi che si affaccia sul Golfo di Corinto. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 4: Giovedì  
Delfi – Kalambaka (B;D) 
Prima colazione e mattinata dedicata alle visite del sito archeologico di Delfi, protetto dall’UNESCO. Nei 
tempi antichi era il centro del mondo greco, la sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo. 
Fanno parte del sito archeologico il tempio dedicato all’Apollo Delfico, il famoso teatro e lo stadio dei giochi 
pitici. Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte alla volta di Kalambaka, la cittadina situata ai piedi di 
monumentali rocce note col nome di Meteore. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
Giorno 5: Venerdì  
Kalambaka – Trikala – Lamia – Atene (B;D) 
Prima colazione e mattinata dedicata ai famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina 
risalenti al XIV secolo, arroccati sulle alte torri di arenaria. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza alla volta 
di Atene passando da Trikala, Lamia, Passo delle Termopili, teatro della famosa battaglia e Kammena Vourla. 
Rientro ad Atene cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorni 6/7: Sabato/Domenica   
Atene (B;D) 
Prima colazione e giornate a disposizione per attività a proprio piacimento, è possibile acquistare delle 
escursioni facoltative in loco, tra cui la visita della città con il nuovo museo dell’Acropoli, Capo Sounion, uno 
dei luoghi più sacri della Grecia, dedicato alle due somme divinità, Poseidone e Atena; e la minicrociera nel 
Golfo Saronico tra le sue isole di origine vulcanica. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 8: Lunedì   
Atene – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  
 
N.B: Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato, non sono ammessi 
vestiti scollati, shorts, pantaloncini e minigonne. 
 
Date di partenza: ogni Lunedì, dal 13 maggio al 2 settembre 2019 
 
Quota con hotel 3* ad Atene e 4* durante il tour: euro 1.100,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 350,00  
 
Quota con hotel 4* durante tutto il viaggio: euro 1.200,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 400,00  
 
-Supplemento pensione completa dal giorno 2 al giorno 5 (4 pranzi): euro 80,00 a persona 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria fino 79 anni: 21,14 euro a persona  
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 



 
 

Si ricorda inoltre che per motivi tecnici, scioperi e/o chiusure improvvise dei musei/siti archeologici 
l’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni pur mantenendo inalterato il contenuto del tour stesso. 
 
Partenza garantita con minimo 2, massimo 49 partecipanti 
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti internazionali di altri operatori 
per un massimo totale di 49 partecipanti  
 
La quota comprende: 

- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto a destinazione (per arrivi notturni è previsto un supplemento) 
- Tutti i trasferimenti interni come da programma  
- Pernottamenti in hotel come specificato nel programma 
- Trattamento di mezza pensione  
- Visite e ingressi come specificato nel programma 
- Guide esperte locali in lingua italiana durante tutto il tour, bilingue italiano/inglese se il totale dei 

partecipanti è inferiore a 8   
 
La quota non comprende: 

- Voli Italia – Atene – Italia (quotazione su richiesta) 
- Supplemento trasferimento per arrivi notturni (da definire)  
- Pasti non specificati nel programma 
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Escursioni facoltative (da prenotare in loco) 
- Tassa di soggiorno (1,50 euro in hotel 3* e 3 euro in hotel 4* a camera a notte) 
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

  
Hotel ad Atene     Hotel 4 stelle durante il tour 
3 stelle: Hotel Achillion o similare   Olympia -  Hotel Olympic Village o similare 
4 stelle: Hotel Polis Grand o similare  Arachova/Delfi - Hotel Europabeach o similare  

Kalambaka - Hotel Antoniadis o similare  
 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 14,13€ 21,14€ 33,59€ 
Fino a 15 giorni 19,58€ 30,48€ 49,15€ 
Fino a 30 giorni 27,37€ 49,15€ 78,71€ 
Fino a 45 giorni  39,03€ 75,60€ 116,06€ 
 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
Per maggiori informazioni: AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 
Email: info@azonzotravel.com      Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


