Atene &Olimpia

6 GIORNI / 5 NOTTI
VOLI SPECIALI
DIRETTI

1° giorno

PALERMO / CATANIA - ATENE CAPO SOUNION - ATENE

Raduno dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto della città di partenza. Disbrigo
operazioni d’imbarco con assistenza di
nostro personale. Partenza per Atene con
VOLO SPECIALE DIRETTO. Arrivo e operazioni di sbarco. Incontro con assistente e
trasferimento in albergo in pullman privato GT. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato
all’escursione in pullman privato GT, con
guida di lingua italiana, a Capo Sounion,
dove si trovano i resti del celebre Tempio
di Poseidone. Splendido il panorama sul
Golfo Saronico. Rientro ad Atene. Cena e
pernottamento in albergo.

2° giorno
ATENE

Prima colazione in albergo. Mattinata
dedicata alla visita di Atene in pullman
privato GT, con guida di lingua italiana.
Abitata fin dall’età Neolitica, la rocca
dell’Acropoli fu fortificata, in età micenea,
da mura ciclopiche; fu poi trasformata in
santuario e, verso la metà del V sec.a.C.,
divenne la base destinata a mostrare gli
incomparabili capolavori dell’arte classica, quali: il Partenone, tempio dorico
dedicato ad Atena, dea protettrice della
città; l’elegante tempio ionico di Atena
Nike; l’Eretteo, sede dell’antico culto locale; i Propilei, entrata monumentale del
santuario; il Teatro di Dionisio, che faceva
parte del santuario di Dionisio Eleuterio
e, tramite la Stoa di Eumene, comunicava con l’Odeon di Erode Attico. Pranzo
libero. Pomeriggio libero da dedicare alla
visita privata della città. Centro principale
di Atene è Piazza Sintagma, unita dai viali
Venizélos e Stadíon a Piazza Omonía. La
Plaka, il piú vecchio e pittoresco quartiere
della città: conserva l’impronta delle dominazioni bizantina e turca, con vie tortuose, case basse confinanti con dimore
signorili, trattorie, negozi di artigianato.
Interessante inoltre lo stadio Panatenaico,
in marmo bianco, cornice ai primi Giochi
Olimpici moderni. Infine, il Licabetto, collina coronata dalla chiesetta di S.Giorgio.
Cena e pernottamento.

3° giorno
DELFI

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata all’escursione in pullman
privato GT, con guida di lingua italiana,
a Delfi. La zona archeologica più importante comprende parte della città e il
grande santuario dedicato ad Apollo, che
sorge sulla terrazza centrale, al di sopra
del quale si trova lo Stadio, di cui restano
parti delle gradinate e della pista. Sulla
sommità della collina, sono i resti della
fortezza di Filomelo. La maggior parte del
materiale rinvenuto negli scavi a Delfi è
esposta nel museo locale. Pranzo libero.
Rientro ad Atene. Cena e pernottamento
in albergo.

4° giorno
ARGOLIDE

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT, con guida di
lingua italiana, e partenza per Olimpia
attraversando la regione dell’Argolide. Le
principali località: MICENE, famosa per gli
scavi effettuati dall’archeologo tedesco
Schliemann; nel 1878 egli rinvenne preziosissimi oggetti d’oro custoditi adesso
al Museo Nazionale di Atene. Ed EPIDAURO, centro archeologico di notevole interesse, ove si trova il Teatro di Policleto il
Giovane: poteva contenere fino a 15.000
spettatori ed aveva un’acustica perfetta.
Pranzo libero. Arrivo ad Olimpia e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento
in albergo.

Quota individuale di partecipazione
• Il programma proposto ed i servizi inclusi sono indicativi.
Richiedeteci le quotazioni.
• È’ prevista n. 01 gratuità per il Professore Accompagnatore ogni 15
studenti paganti, con sistemazione in camera singola

Servizi / Programma
• Viaggio aereo con VOLO SPECIALE
DIRETTO da Palermo e Catania
ad Atene e viceversa.
• Tasse aeroportuali
• Assistenza di nostro personale all’aeroporto di Palermo e Catania.
• Imbarco n.1 bagaglio in stiva con
franchigia di Kg. 15 + n.1 bagaglio a
mano
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa in pullman privato GT.
• Assistente di lingua italiana per il trasferimento aeroporto/hotel.
• Soggiorno di albergo di categoria
3 / 4 stelle, per n. 4 notti ad Atene e n.
1 notte ad Olimpia in albergo 3 stelle,
con sistemazione in camere triple/quadruple per gli studenti e singole per
Professori Accompagnatori, tutte con
servizi privati.

5° giorno
OLIMPIA

Prima colazione in albergo. Mattinata
dedicata alla visita di Olimpia in pullman
privato GT, con guida di lingua italiana. Fu
una città religiosa: le feste che accompagnavano la celebrazione dei culti ne fecero il punto d’incontro di tutto il mondo
greco. Qui, grazie alla sacra tregua, i differenti popoli di stirpe greca, riuscivano a
dimenticare, sia pure per breve tempo, le
loro discordie. Il posto, arricchito dalla devozione dei fedeli, divenne un vero e proprio museo, in cui ogni popolazione greca ritrovava i ricordi e gli archivi della sua
storia. Le rovine di Olimpia, abbandonata
nel sec. VI d.C. in seguito a crolli, incendi
e terremoti (determinante fu però anche
l’Editto di Teodosio I che nel 393 proibiva la continuazione dei giochi olimpici),
sono state rimesse in luce da studiosi
tedeschi, dal 1875 in poi. Le sculture e gli
altri oggetti rinvenuti, di particolare importanza per la conoscenza dell’arte greca, sono raccolti nel museo locale. Pranzo
libero. Sistemazione in pullman privato
GT e partenza per Atene. Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

6° giorno

ATENE - PALERMO / CATANIA

Prima colazione in albergo. Trasferimento
in aeroporto in pullman privato GT. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per l’aeroporto della città d’origine
con VOLO SPECIALE DIRETTO. Arrivo e
operazioni di sbarco. Termine del viaggio
e dei nostri servizi.
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• Trattamento di mezza pensione
con prime colazioni e cene in albergo, come da programma.
• Acqua in caraffa
• Pullman privato GT per visite ed
escursioni, come da programma.
• Guida di lingua italiana per visite
ed escursioni, come da programma.
• Polizza assicurativa medico no stop
+ bagaglio.
• Responsabilità civile Generali
Assicurazioni.
• Assistenza del nostro Ufficio Corrispondente con personale di lingua
italiana.
• Nostro personale in loco per tutta
la durata del soggiorno
• percentuali di servizio e I.V.A. nella
misura del 22%.
• Documentazione di viaggio.

