
 

    TOUR  DELLA 

        GRECIA 
                            dal 02 al 09 ottobre 2017 
             (8 giorni 7 notti)  

 

 
Lunedì 2 ottobre 2017- ASTI  – MILANO - ATENE 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore ….. C.so Dante, 188 Parr. San G. Bosco  Asti e partenza in pullman g.t.  per 

l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco sul volo aereo per ATENE. All’arrivo trasferimento in hotel. Tempo a 

disposizione per giro orientativo della città. Cena e pernottamento.  

Martedì 3 ottobre 2017 - ATENE 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di ATENE. Sarà possibile ammirare i monumenti e le 

splendide testimonianze della civiltà ellenica: l’Acropoli, una delle zone archeologiche più suggestive al mondo, con i 

resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di Dionisio, dei templi e santuari, l’Agorà ed i monumenti vicini Thission , 

Torre dei Venti, il monumento a Lisicrate e dietro i giardini l’Olympion, lo Stadio, la Tomba del Milite Ignoto, ed il 

Palazzo del Parlamento, le chiese Bizantine. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel caratteristico quartiere 

della Plaka. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 

Mercoledì 4 ottobre 2017 – ATENE – CAPO SOUNIO – ATENE 
Prima colazione in hotel, visita la museo Archeologico Nazionale. E’ uno dei più importanti musei al mondo. Oltre ad 

essere il più grande Museo della Grecia, è anche il più ricco del mondo per l’arte Ellenica, con esposizioni che 

riguardano tutta la storia e la produzione artistica dell’antica Grecia, che va dal periodo cicladico, al miceneo e a quello 

classico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Capo Sounio e visita la Tempio di Poseidone. E’ situato 

nella punta estrema dell’Attica ed il suo suggestivo tramonto lo hanno ricordato i grandi poeti ed artisti tra i quali Lord 

Byron. Rientro in hotel cena e pernottamento 

Giovedì 5 ottobre 2017 – ATENE – KALAMBAKA 
Prima colazione in hotel. Partenza per KALAMBAKA. Visita dei Monasteri delle Meteore. In un paesaggio 

affascinante e surreale, su enormi rupi furono costruiti a partire da XIV° secolo “sospesi in aria”. Scrigni preziosi di arte 

bizantina, conservano oltre  a meravigliosi affreschi, icone, manoscritti su pergamena, antichi vangeli ed impressionanti 

ossari.  Pranzo in ristorante.  In serata sistemazione in hotel, cena  e  pernottamento. 

Venerdì 6  ottobre 2017 – KALAMBAKA – DELFI 
Prima colazione in hotel e partenza per DELFI,l’ombelico della terra, dove pagato un tributo, gli antichi potevano 

interpellare l’oracolo. Potrete ammirare la fonte Castaglia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande 

Altare, il teatro e visitare il Museo con la famosissima Auriga. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a  

DELFI, Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

Sabato 7 0ttobre 2017 – DELFI - OLIMPYA 
Prima colazione in hotel, Partenza per la visita di Olimpya. E’ un famosissimo sito archeologico e città universalmente 

conosciuta per aver dato origine alle Olimpiadi dell’era antica. All’interno del centro agonistico-religioso del mondo 

greco, ammirerete il Ginnasio, la Palestra, le Terme il Leonidaion, il Bouleuterion ed il museo. Pranzo in ristorante. Nel 

tardo pomeriggio sistemazione in hotel, cena  e pernottamento.  

Domenica 8 ottobre 2017 – OLIMPYA – MICENE – EPIDAURO - ATENE  
Prima colazione in hotel e partenza per l’Argolide. Micene con la sua Porta dei Leoni da cui si accede alla Cittadella, 

ricca di storia e mistero con le Tombe, la sale del Trono, la grande Corte, ed infine sosta al tesero di Atre (tomba di 

Agamennone). Pranzo in ristorante. Prosecuzione per la visita del teatro di Epidauro, con una capienza di 14000 

persone, costruito con precisione matematica e con straordinario equilibrio, è famoso per l’acustica praticamente 

perfetta. Trasferimento ad ATENE, con sosta la canale di Corinto dove si potrà ammirare il canale omonimo, il cui 

progetto risale all’epoca di Nerone, ma solo nel 1980 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6 km dell’Istmo. in 

serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Lunedì 9 ottobre 2017 – ATENE - MILANO – ASTI 
Prima colazione in hotel. In  mattinata trasferimento all’aeroporto di ATENE per il rientro a MILANO Malpensa. 

Prosecuzione del viaggio in pullman per il rientro ad ASTI.  Fine dei nostri servizi. 

 

 

N:B:- L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione dei nostri tour leader al fine di  

            garantire la migliore riuscita del viaggio”. 

 

DIOCESI DI ASTI 



     

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 

   Minimo 40 partecipanti    €.      935,00 

Minimo 35 partecipanti    €.    960,00 

Minimo 30 partecipanti             €   1025,00 

 

                       Supplemento camera singola                      €.    250,00 

 
 

                 Iscrizioni entro   il  10 giugno 2017 

       Saldo entro    il  31 agosto 2017 

 
La quota comprende: 
Trasferimento A/R in autopullman G.T. da Asti all’aeroporto di Milano Malpensa   

Passaggio aereo in classe turistica Malpensa /Atene/Malpensa  – Tasse di imbarco,sicurezza e aeroportuali 

Pernottamento in Hotel  4 * sup. in camere doppie con servizi privati 

Visite guidate come da programma 

Ingressi: Atene: Acropoli e Museo Archeologico Nazionale – Capo Sounio: Tempio di Poseidone – Meteore di 

Kalambaka: Monasteri se ne visitano 2 – Delfi: sito Archeologico e Museo – Olimpya: Sito e Museo – Epidauro: Teatro 

Guida Accompagnatore  per tutta la durata del viaggio.  

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno. 

Assicurazione medico sanitaria. 

 
 

La quota non comprende 
Il pranzo del primo e dell’ultimo giorno 

Le bevande ai pasti 

La  mancia all’ autista e alla guida,  gli ingressi ai musei/ chiese/ monumenti non menzionati, facchinaggio,extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 
Condizioni generali di contratto 

I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati dal Decreto Legislativo 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva 
90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 

del 29 dicembre 1977, n. 1084. La responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti delle leggi citate. 

Recesso: 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse recedere dal contratto avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione al netto delle penalità qui di 

seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi, 
- 25% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 50% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 75% della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 
Nessun rimborso dopo tale termine. Non sarà accordato nessun rimborso a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 

svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei 

previsti documenti personali di espatrio. 

 

 

N.B. L’agenzia si riserva di riconfermare la quota in base alla riconferma delle tariffe aeree che sono soggette a 

         variazioni. 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 
 

 R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 9-12 

 Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  

 P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 

 Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848 

  
Organizzazione Tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.n.c. – Via Brofferio, 81/a Asti 

P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 fax 0141.436801 


