
1° giorno – 27/05/2016 - MILANO – ATENE – KAMENA VOURLA
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di  Milano Malpensa almeno due ore prima della partenza del volo per Atene.  
Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza con il volo per Atene. All’ arrivo all’aeroporto di Atene, incontro con la 
guida  parlante italiano che ci accompagnerà per tutto il Tour, trasferimento con bus Gt privato all’ hotel Galini  4* sup 
di Kamena Vourla. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno – 28/05/2016 – KAMENA VOURLA / METEORE / KAMENA VOURLA
Dopo la prima colazione, partenza per visitare LE METEORE  con i suoi                                                                        
fantastici monasteri e (si raccomanda di portare abiti consoni per                                                                                                    
l’ ingresso ai monasteri che coprano le gambe e le braccia).                                                                                                               
Pranzo in ristorante/taverna. Rientro all’ Hotel . Cena pernottamento in hotel.

3° giorno – 29/05/2016 – DELFI – OLYMPIA -SKAFIDIA
Dopo la prima colazione partenza per Delfi per la visita del sito archeologico, quest’ultimo è tra i più ricchi dell'umanità:  
famosissimo il santuario di Apollo, sede del venerato oracolo di Delfi, le antiche mura del Recinto Sacro, lo stadio, il  
teatro, i thesauroi che si trovano lungo la Via Sacra, i templi ed il Museo; vi troverete davanti ad uno spettacolo che lascia 
senza fiato, anche per merito dell'imponente paesaggio naturale. Pranzo in ristorante/taverna locale. Successivamente 
proseguimento  per  Skafida  presso  il  villaggio  Olympian  Village  4* e  sistemazione  nelle  camere  riservate.  Cena  e 
pernottamento in hotel.

4 ° giorno – 30/05/2016 -  OLYMPIA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città e del sito archeologico. Pranzo in hotel/ristorante/taverna. Pomeriggio 
libero per visite di carattere personale, shopping e/o relax. Cena e pernottamento in hotel Olympian Village.

5°  giorno – 31/05/2016 – OLYMPIA
Intera giornata dedicata la relax presso il villaggio Olympian Village. 

6 ° giorno – 01/06/2016 -  MICENE – EPIDAURO – HOTEL MARE NOSTRUM oppure GOLDEN COAST 
Prima colazione in hotel. Partenza in Bus per la visita guidata 

dei siti archeologici di Epidauro e Micene. Iniziamo la visita 
con Micene, con le famose Mura Ciclopiche, la Porta dei Leoni, 

le Tombe Reali. Al termine, proseguimento per Epidauro con sosta 
per la visita al Teatro, stupendo esempio di architettura greca, che viene 

ancora oggi utilizzato per rappresentazioni teatrali in virtù della sua 
acustica perfetta. Pranzo in ristorante/taverna. Nel pomeriggio 

sistemazione sul bus Gt privato e partenza per costa per il soggiorno mare. 
All’ arrivo, sistemazione nelle camere riservate 

presso Aquis Hotel Mare Nostrum 4*. Cena e pernottamento in hotel 

7 ° giorno – 02/06/2016 -  ATENE 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per  Atene con visita dell’Acropoli per visitare i capolavori architettonici 
della Golden Age di Atene: i Propilei, il Tempio di Atena Nike, l'Eretteo e infine "l'armonia tra materia e spirito", il 
monumento che mette ordine nella mente, il Partenone.  Pranzo presso la Plaka. Pomeriggio libero per shopping e a 
seguire ritrovo per rientro al villaggio. Cena e pernottamento.

8 ° giorno – 03/06/2016 -  MINI CROCIERA SUL GOLFO DI SARONICO
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Prima colazione in hotel a seguire partenza in bus  per il porto del Pireo, imbarco e partenza per la mini crociera al Golfo  
di Saronico: l’isola di Idra dove è possibile sbarcare per fare una passeggiata e una nuotata. Imbarco e partenza per 
l’isola di Egina, passando per l’isola di Poros con i suoi alberi di pino e di limoni, costeggiando il Peloponneso. Pranzo a 
bordo.  Sull’isola  di  Egina è possibile  visitare,  il  Monastero  di  San Nectarios  e un tipico  mercato  famoso per  i  suoi  
pistacchi. Rientro al porto del Pireo e trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

9° giorno – 04/06/2016 – ATENE/MILANO
Dopo la prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza in bus per l’aeroporto di Atene con tour della città 
durante il trasferimento. Bisognerà essere in aeroporto circa due ore prima della partenza del volo aereo. Pranzo libero. 
Disbrigo delle formalità di check-in e di imbarco e partenza in orario da definire con il volo per il rientro a Milano.  
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa.                                FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

OPERATIVO VOLI EASY JET

27/05/16 Milano Malpensa 11.00-Atene 14.30=04/06/16 Atene 15.10–Milano Malpensa 16.45
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 30 persone paganti quota intera)

Sistemazione in camera doppia standard € 1075,00
Supplemento camera singola (n. limitato su richiesta) €   200,00

I POSTI OPZIONATI SONO 40 E LA PRIMA OPZIONE SCADE IL 15 MARZO – SIETE INVITATI A DARE 
AL Più PRESTO LA VOSTRA ADESIONE COMUNICANDO NOME COGNOME E INDIRIZZO          
Bruno Iadanza-tel.380.8992829–0321.375248 e mail bruno.iadanza@med.uniupo.it      

LA QUOTA COMPRENDE:                                                             
Volo Easy Jet diretto oppure volo Alitalia via Roma da Milano Malpensa ad Atene in classe economica A/R; Tasse 
aeroportuali (soggette a riconferma fino all’ atto dell’emissione dei biglietti); Franchigia bagaglio; Bus GT privato in loco 
per visite e spostamenti come da programma; N. 08 pernottamenti come da programma (2 notti in hotel Galini 4* + 3 
notti in hotel  Olympian Village 4* + 3 notti in hotel Aquis Hotel Mare Nostrum 4*); Trattamento di pensione completa 
con 8 prime colazioni in hotel + 4 pranzi in ristorante/taverna incluso ½ di acqua minerale e ¼ di vino + 1 pranzo a bordo 
della mini crociera + 8 cene in hotel incluso ½ di acqua minerale e ¼ di vino ( presso l’Olympian Village, il Golden Coast 
/hotel Mare Nostrum è previsto il trattamento di All Inclusive); Guida parlante italiano per le escursioni/visite come da 
programma; Assicurazione medico-bagaglio in loco; 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione annullamento facoltativa a persona pari a € 25,00 a persona in camera doppia (da richiedere e stipulare al 
momento della prenotazione); Mance e facchinaggio; ingressi ai siti e musei; Escursioni facoltative; Pasti e bevande extra; 
Bevande  extra  durante  i  pasti;   Visite  ed  escursioni  di  carattere  personale;  Trasferimento  all’aeroporto  di  Milano 
Malpensa a/r; Eventuale tassa di soggiorno locale;  Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali e del carburante; 
Accompagnatore dell’ agenzia Franco Rosso Italia;  Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

DOCUMENTI PERSONALI 
Ricordiamo di verificare la validità dei documenti personali: la carta d’identità deve essere valida (NON scaduta) e valida per l’ espatrio 
ed il passaporto deve avere una validità di almeno sei mesi, anche i minori devono avere passaporto proprio e non possono essere sul  
passaporto di genitori. NON SONO ACCETTATE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE PER L’INGRESSO IN GRECIA. L’ agenzia  
non sarà responsabile di eventuali problemi dovuti ai propri documenti di identità non idonei al viaggio.

HOTEL   HOTEL GALINI A KAMENA VOURLA              http://galini.mitsishotels.com
                 ROYAL OLYMPIC VILLAGE –                              A OLYMPIA –SKAFIDA    www.aldemar-resorts.gr/EN/.  
           AQUIS HOTEL MARE NOSTRUM –                       BAIA DI VRAVRONA    www.  mare  -  nostrum  .gr/  

CONTATTI-Linda  Pacella -Franco  Rosso  Italia  S.r.l. -   Div.  Please  Give  Way 
Corso  Inghilterra  17 -    10138  Torino  Tel.0115096000  Mail: linda.pacella@pgw.it 
Dati  conto  di  accredito Intestatario:  FRANCO  ROSSO  ITALIA  S.R.L. Banca: 
UNICREDIT IBAN-IT89 U 02008 01604 000102345601 
 CAUSALE: Tour Grecia + nominativo
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