
 
 

 

 

Grecıa Speciale Ferragosto
da ROMA 

Tour della Grecia + Soggiorno Mare
 

13/08: Atene (Lunedi ) (B) 
Partenza dall’Italia. Arrivo all'aereoporto internazionale di Atene trasferimento in hotel al centro di Atene. Tempo libero 
a disposizione. Cena libera. 
 
14/08: Atene - Micene - Arachova (Martedi) (B
Partenza al mattino e percorrendo la strada costiera arrivo al Canale di Corinto (breve sosta).
Micene con la visita alla Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico. Pranzo in ristorante a Micene. Dopo pranzo 
partenza per Arachova. Cena e pernottamento in hotel.
 
15/08: Arachova - Delfi - Kalambaka (Giovedi)(B
Al mattino visita al Sito Archeologico di Delfi con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio diApollo e il Museo. Al termine della 
visita segue il pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per Kalambaka, una piccola cittadina situata a valle del 
sorprendente complesso delle Meteore, fantastico tesoro dell'unesco, le famose falesie di arenaria. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
16/08: Meteore - Atene (Venerdi)(B-L
Visita alle Meteore. In uno scenario unico, sulla sommita' di enormi rocce e come sospesi tra la terra e il c
ergono i famosi Monasteri senza eta' considerati esemplari unici di arte Bizantina che custodiscono all'interno grandi 
tesori storici e religiosi. Tempo per pranzo a Kalambaka rientro ad Atene e breve sosta lungo la strada alle Termopili e 
alMonumento di Leonida. Arrivo all’albergo di soggiorno e sistemazione nelle camere, cena in albergo.
 
17/08/21 agosto : Soggiorno Giornata dedicata al relax 
 
21/08: Soggiorno – Italia Prima colazione in albe
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Grecıa Speciale Ferragosto
da ROMA dal 13 al 21 Agosto

Tour della Grecia + Soggiorno Mare

internazionale di Atene trasferimento in hotel al centro di Atene. Tempo libero 

Arachova (Martedi) (B-L-D) 
Partenza al mattino e percorrendo la strada costiera arrivo al Canale di Corinto (breve sosta).
Micene con la visita alla Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico. Pranzo in ristorante a Micene. Dopo pranzo 
partenza per Arachova. Cena e pernottamento in hotel. 

Kalambaka (Giovedi)(B-L-D) 
visita al Sito Archeologico di Delfi con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio diApollo e il Museo. Al termine della 

visita segue il pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per Kalambaka, una piccola cittadina situata a valle del 
lle Meteore, fantastico tesoro dell'unesco, le famose falesie di arenaria. Cena e 

L-D) 
Visita alle Meteore. In uno scenario unico, sulla sommita' di enormi rocce e come sospesi tra la terra e il c
ergono i famosi Monasteri senza eta' considerati esemplari unici di arte Bizantina che custodiscono all'interno grandi 
tesori storici e religiosi. Tempo per pranzo a Kalambaka rientro ad Atene e breve sosta lungo la strada alle Termopili e 

ento di Leonida. Arrivo all’albergo di soggiorno e sistemazione nelle camere, cena in albergo.

Giornata dedicata al relax e al mare. Trattamento previsto dall’hotel 

Prima colazione in albergo. Trasferimento , rientro in Italia.

 

Grecıa Speciale Ferragosto  

sto  

Tour della Grecia + Soggiorno Mare 

internazionale di Atene trasferimento in hotel al centro di Atene. Tempo libero 

Partenza al mattino e percorrendo la strada costiera arrivo al Canale di Corinto (breve sosta). Proseguimento per 
Micene con la visita alla Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico. Pranzo in ristorante a Micene. Dopo pranzo 

visita al Sito Archeologico di Delfi con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio diApollo e il Museo. Al termine della 
visita segue il pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per Kalambaka, una piccola cittadina situata a valle del 

lle Meteore, fantastico tesoro dell'unesco, le famose falesie di arenaria. Cena e 

Visita alle Meteore. In uno scenario unico, sulla sommita' di enormi rocce e come sospesi tra la terra e il cielo, si 
ergono i famosi Monasteri senza eta' considerati esemplari unici di arte Bizantina che custodiscono all'interno grandi 
tesori storici e religiosi. Tempo per pranzo a Kalambaka rientro ad Atene e breve sosta lungo la strada alle Termopili e 

ento di Leonida. Arrivo all’albergo di soggiorno e sistemazione nelle camere, cena in albergo. 

previsto dall’hotel prescielto. 

rgo. Trasferimento , rientro in Italia. 

 



 
 

 

 
 

 

 

Hotel 
estensione mare 
 

 

TOUR +  AKS PORTO 

HELI 4* 

Trattamento  

Soft All Inclusive 

Per Persona in doppia  1,499 € 

Suplemento Singola  455 € 

 
Le quote comprendono: Voli Aegean Airline a/r Roma Fiumicino/Atene .  

come da programma. 5 notti nell’hotel prescelto per il soggiorno mare nel trattamento indicato, camere standard. 
incluso a bordo dei voli.�Bagaglio in stiva da 20 kg e bagalio in mano da 5 kg. 

�Guida parlante Italiano durante le visite. 

 
Le quote non Comprendono: �Escursioni facoltative. 

medico bagaglio €25,00-Bevande ai pasti durante il tour 

Tasse municipali e di soggiorno da pagare in loco . Polizza facoltativa annullamento viaggio da 

SOGGIORNO MARE DAL 13 AL 21 AGOSTO 
 

Partenza da Roma dal 13 al 21 

Durata Soggiorno 

Bomo Club Calamos Beach

Alkyon Beach Resort 

Kalamaki Hotel 

AKS Porto Heli 

Club hotel Loutraki 

Amaronda Hotel  
hotel 3* Sup o 4* durante il tour, trattamento come da programma. 
nel trattamento indicato.  Light catering incluso a bordo

trasferimenti da/per Aeroporto di Atene ATH. Assistenza in loco.
 
Le quote non Comprendono: �Escursioni facoltative. 

medico bagaglio €25,00 -Tasse municipali e di soggiorno da pagare in loco . Polizza facoltativa annullamento viaggio da 
 
Voli Previsti  
13.08      A3 4092 FCO 01:45 04:45 ATH 

21.08      A3 4094 ATH 22:45 01:55 FCO 
 

 
 

TOUR +  AKS PORTO TOUR + ALKYON 

BEACH RESORT 4* 

TOUR +  CLUB HOTEL 

LOUTRAKI 5* 

Trattamento 

 All Inclusive 

Trattamento Pensione 

Completa 

1,599 € 1,629 € 

670 € 700 € 

Voli Aegean Airline a/r Roma Fiumicino/Atene .  3 notti in hotel 3* Sup o

nell’hotel prescelto per il soggiorno mare nel trattamento indicato, camere standard. 
Bagaglio in stiva da 20 kg e bagalio in mano da 5 kg. �Tutti i trasferimenti da/per Aeroporto di Atene ATH. 

Escursioni facoltative. �Tasse aeroportuali di €85,00 - Quota Gestione pratica e assicurazione 

durante il tour �Ingressi musei di €74,00- pp. da pagare all’arrivo alla guida 

Tasse municipali e di soggiorno da pagare in loco . Polizza facoltativa annullamento viaggio da € 30,00.

 
 

SOGGIORNO MARE DAL 13 AL 21 AGOSTO 

Partenza da Roma dal 13 al 21  

Durata Soggiorno  

Bomo Club Calamos Beach 3*  All Inclusive  

4* All Inclusive  

3*  Mezza Pensione 

4*  Soft All Inclusive

5* Pensione Completa

4* Sup. All Inclusive  
trattamento come da programma. 8 notti nell’hotel prescelto per il soggiorno mare nel camere 

Light catering incluso a bordo dei voli.�Bagaglio in stiva da 20 kg e bagalio in mano da 5 kg. 

Assistenza in loco. 

Escursioni facoltative. �Tasse aeroportuali di €85,00 - Quota Gestione pratica e assicura

Tasse municipali e di soggiorno da pagare in loco . Polizza facoltativa annullamento viaggio da 

Regolamento e condizioni su sito 

 

TOUR +  CLUB HOTEL TOUR +  HOTEL AMARONDA  

4* Sup.  

Trattamento Pensione Trattamento  

All Inclusive 

1,629 € 

720 € 

* Sup o 4* durante il tour, trattamento 

nell’hotel prescelto per il soggiorno mare nel trattamento indicato, camere standard.  Light catering 
Tutti i trasferimenti da/per Aeroporto di Atene ATH.  

Quota Gestione pratica e assicurazione 

pp. da pagare all’arrivo alla guida � 

€ 30,00. 

SOGGIORNO MARE DAL 13 AL 21 AGOSTO  

ROMA 

8ntt/9gg 

899 € 

1,299 € 

 999 € 

Soft All Inclusive 1,099 € 

Completa 1,329 € 

1,399 € 
nell’hotel prescelto per il soggiorno mare nel camere 

Bagaglio in stiva da 20 kg e bagalio in mano da 5 kg. �Tutti i 

Quota Gestione pratica e assicurazione 

Tasse municipali e di soggiorno da pagare in loco . Polizza facoltativa annullamento viaggio da € 30,00. 

Regolamento e condizioni su sito www.cortestravel.it  


