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11 giorni Min 10, Max 16

10 notti in hotel 10 colazioni, 3 pranzi e 1 pic nic

Pulmino privato, Traghetto Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/grecia-original
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto

selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info

essenziali prima della partenza.

C'è sempre una prima volta: questo tour è una nuova proposta in piccolo

gruppo ed i partecipanti saranno dei veri e propri "pionieri" di Viaggigiovani.it.

L'itinerario è stato studiato insieme ad alcuni nostri collaboratori per visitare il

meglio, preservando la nostra filosofia. Il programma è una linea guida ed i

Nomadi Moderni già lo sanno: talvolta le circostanze possono cambiare, come

le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le chiusure di alcuni siti;

pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero variare, anche in

considerazione della stagionalità del viaggio. Sarà comunque nostra premura

comunicare ai partecipanti sostanziali modifiche.

Dormiremo in strutture selezionate soprattutto in base a pulizia e posizione. Le

camere saranno in doppia (letto matrimoniale) o twin (letti separati) con bagno

privato. Cercheremo di esaudire le varie richieste, ma vogliamo sottolineare che

non possiamo garantire sempre la tipologia di camera (doppia) desiderata.

Ci sposteremo con un pulmino privato per tutto l’itinerario.

Questo tour in Grecia prevede tutte le colazioni, 3 pranzi e un pic-nic. Per

quanto riguarda i pasti non inclusi, normalmente l’assistente ci indicherà i

migliori ristoranti, dove poter fermarsi per mangiare. Non ci sono casse comuni

quindi ognuno si gestirà in maniera autonoma per quanto riguarda il

pagamento degli stessi. Mangiare in Grecia risulta poco costoso.

Avremo a disposizione un guida locale parlante italiano durante tutto il tour,

sempre a disposizione per ogni aspetto.

In estate la Grecia gode di giornate soleggiate, anche se molto calde.

Consigliamo vivamente abiti comodi e freschi, oltre che cappellini ed occhiali da

sole. Comunque nel complesso non ci sono particolari indicazioni di etichetta,

anche se sempre indispensabili delle buone scarpe da ginnastica o da trekking

e un foulard o pashmina per le donne per entrare nelle chiese. Da considerare

eventualmente indumenti tecnici e traspiranti, k-way compreso.
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Italia / Atene

Ritrovo in aeroporto e volo diretto per Atene. All’arrivo, trasferimento privato

in hotel in centro città e resto del pomeriggio libero. In serata prima

esplorazione di Atene a piedi con guida locale parlante italiano.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo diretto per Atene. Pomeriggio libero e city tour

serale di Atene con guida locale parlante italiano.

Pernottamento

✓ Arethusa hotel (o similare)

Atene

Oggi, incontreremo l’assistente che ci accompagnerà durante tutto il nostro

tour e insieme scopriremo il centro di Atene. Inizieremo col simbolo della città

e di tutta la Grecia: la meravigliosa Acropoli. Concludiamo con la visita al suo

museo. Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti.

In programma

✓ Visita dell’Acropoli e city tour di Atene con guida locale parlante italiano.

Pomeriggio libero.

✓ Pasti inclusi: colazione

✓ Ingressi extra: acropoli e museo di Atene (25€), Tempio di Poseidone (10€)

Pernottamento

✓ Arethusa hotel (o similare)

Atene – Canale di Corinto – Micene – Nauplia (2 h – soste escluse)

Partenza per il Peloponneso. Lungo il percorso sosta al Canale di Corinto per

scattare delle foto molto suggestive. Raggiungeremo quindi una delle città più

antiche dell'Argolide, Micene, dove, avvalendoci di una guida locale, visiteremo

il sito archeologico, insignito patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Dopo un po’ di storia e racconti leggendari, è tempo di una degustazione di vini

a base di cucina tradizionale greca presso una cantina del Peloponneso.

Proseguiamo verso l'antica Epidauro, conosciuta per il santuario dedicato ad

Asclepio e per l’antico teatro, utilizzato ancora oggi per accogliere

rappresentazioni teatrali. Anche questo sito è iscritto al Patrimonio dell'umanità

dell'UNESCO. In serata raggiungeremo Nauplia per il pernottamento.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Nauplia, visita dei siti archeologici di

Micene e Epidauro, degustazione di vini a base di cucina tradizionale greca

presso una cantina del Peloponneso con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo tipico con degustazione di vini

✓ Ingressi extra: siti archeologici di Micene (12€) ed Epidauro (12€)
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Pernottamento

✓ Park Hotel (o similare)

Nauplia – Sparta (1,45 h – soste escluse)

Iniziamo la giornata con l’esplorazione della Rocca Palamidi dai 999 gradini (in

realtà 913) con la sua splendida vista sulla pianura argolica. Che risveglio!

A bordo del pulmino rotoleremo nella regione di Arcadia per trascorrere una

giornata a base di attività sportive/outdoor. Inizieremo con il rafting lungo le

acque cristalline del fiume Lousios dove, secondo la mitologia, Zeus face il

bagno da piccolo. Un’esperienza divertente e indimenticabile. La nostra

giornata attiva, continua: tramite un facile sentiero in salita che attraversa la

gola scavata dal fiume (30 minuti di camminata), raggiungeremo Prodromos,

meraviglioso monastero incastonato nella roccia.

In conclusione di giornata si staglierà dinanzi a noi la gloriosa città antica del

Peloponneso, Sparta, anche se, sfortunatamente, oggi non è rimasto molto

della famosa città di questi eroi.

In programma

✓ Rafting sul fiume Lousios con guida esperta. Trasferimento in pulmino

privato a Sparta, soste e visite lungo il percorso con guida locale parlante

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

✓ Ingressi extra: Rocca Palamidi (8€)

Pernottamento

✓ Maniatis Hotel (o similare)

Sparta – Mistra – Monemvasia – Elafonisos (3 h – soste escluse)

Foto di rito alla statua di Leonida e poi via al castello di Mistra (anch’esso

patrimonio mondiale dell'UNESCO). Avremo modo di passeggiare lungo le

strette strade di pietra che ci porteranno a scoprire deliziose chiesette di

origine bizantina.

La seconda tappa di oggi sarà la romantica Monemvasia un borgo medioevale

che conserva in modo unico i suoi vicoli labirintici ad arco e le sue chiese

bizantine. Qui si respira un’atmosfera unica dove il tempo pare essersi fermato.

Il nome deriva da due parole greche, ‘mone’ ed ‘emvasia’, che significa "l'unica e

unica entrata".

Dopo pranzo sarà la volta di Elafonisos, isola dalle superbe acque cristalline e

dalla sabbia bianchissima, un tempo dimora di pirati.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato e traghetto a Elafonisos, soste e visite con

guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

✓ Ingressi extra: castello di Mistra (12€)
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Pernottamento

✓ Kalimera Inn Hotel (o similare)

Elafonisos

Giornata a disposizione per rilassarci a Elafonisos.

In programma

✓ Giornata libera a Elafonisos

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Kalimera Inn Hotel (o similare)

Elafonisos – Pylos (4 h – soste escluse)

Giornata di spostamento verso Pylos, che raggiungeremo nel pomeriggio.

Lungo il tragitto la guida ci mostrerà alcune bellezze di questa zona.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Pylos, soste e visite con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Karalis City Hotel (o similare)

Pylos – Olimpia (2 h – soste escluse)

Inizio di giornata con una semplice e piacevole uscita in kayak all’interno della

baia di Navarino. Meta dell’escursione la disabitata isola di Sphacteria dal

meraviglioso panorama. Sulla via del ritorno sosta presso una spiaggia

appartata per dedicarci allo snorkelling e goderci un delizioso pic nic con vista.

Questo è benessere allo stato puro!

Dopo pranzo, ci dirigeremo verso l’antica Olimpia, dove, con una guida locale,

visiteremo il Museo, il grande sito archeologico (patrimonio culturale mondiale

dell'UNESCO) e l'antico stadio olimpico. Qui avremo l'opportunità di vedere, tra

gli altri, il Tempio di Zeus, l'antico stadio e il luogo in cui si accende la mitica

fiamma olimpica. A seguire, passeggiata panoramica sopra l'antico stadio che

porta ai locali dell'Accademia Olimpica.

In programma

✓ Uscita in kayak nella baia di Navarino (4 ore) e trasferimento in pulmino

privato a Olimpia, soste e visite con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pic nic

✓ Ingressi extra: sito archeologico di Olimpia (12€)
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Pernottamento

✓ Pelops Hotel (o similare)

Olimpia – Delfi (3,15 h – soste escluse)

Lasciamo il Peloponneso per dirigerci verso l’interno. Percorreremo il ponte Rio

Antirio, uno dei ponti strallati a più campate più lunghi del mondo. Il ponte

lungo 2.380 metri attraversa il Golfo di Corinto vicino a Patrasso, collegando la

città di Rio (sulla penisola del Peloponneso) alla città di Antirio sulla Grecia

continentale.

Prima di visitare Delfi ci godremo una nuotata e un pranzo gastronomico a

base di pesce e specialità locali nel villaggio di Agios Nikolaos. Delfi è un luogo

magico, favoloso, racchiuso in una cornice naturalistica di una bellezza

emozionante. Visiteremo il suo sito archeologico con una guida locale parlante

italiano.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Delfi, soste e visite con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo a base di pesce e specialità locali

✓ Ingressi extra: sito archeologico di Delfi (12€)

Pernottamento

✓ Arion Hotel (o similare)

Delfi – Meteora – Kalambaka (3 h – soste escluse)

Dopo colazione ci dirigeremo a nord verso la sensazionale Meteora. Insieme

ad una guida locale, cammineremo tra i giganteschi pilastri di roccia di Meteora

per godere di panorami di una bellezza sconvolgente.

L'escursione inizierà dai piedi della roccia di Doupiani, sotto le antiche rovine

del monastero di Pantokrator. Scopriremo il monastero nascosto di Ypapanti e

le rovine di San Dimitrios. Successivamente, visiteremo i monasteri di Great

Meteoron o Varlaam e proseguiremo lungo il vecchio sentiero che i monaci

hanno usato per secoli prima della costruzione delle strade. Sarà un viaggio

indietro nel tempo seguendo le orme dei primi monaci arrivati qui oltre 15

secoli fa.

Proseguimento per Kalambaka.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Kalambaka, sosta e visita di Meteora con

guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

✓ Ingressi extra: monasteri di Meteora (2-3€ l’uno)

Pernottamento

✓ Kaikis Hotel (o similare)
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Kalambaka – Atene (4 h – soste escluse) / Italia

Partenza di mattina presto per raggiungere l’aeroporto di Atene. Lungo il

tragitto, ultima visita del tour dedicata a Termopili, luogo dove nel 480 a.C. 300

eroici Spartani combatterono contro l’enorme esercito persiano, da cui prende

spunto il popolare film ‘300’ del 2007.

Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato all’aeroporto di Atene, sosta e visita di

Termopili con guida locale parlante italiano. Volo diretto, rientro ed arrivo in

Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto/Carta d’identità

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: €

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Crema solare

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Maschera e boccaglio

❑ Cappellino

❑ Giacca leggera

❑ Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili

❑ Felpe

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual e pantaloncini corti

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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