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1° GIORNO –  04 OTTOBRE’22- MANTOVA / ANCONA 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso le sedi stabilite, sistemazione sul pullman riservato e partenza alla volta di 

Ancona. All’arrivo, operazioni di imbarco sulla nave-traghetto diretta a Igoumenitsa, importante porto della 

costa nordoccidentale della Grecia, in partenza alle h.13.30. Cena e pernottamento a bordo. 
 

2° GIORNO – 05 OTTOBRE’22 – IGOUMENITSA / VERGINA /SALONICCO (km 350) 
All’arrivo a Igoumenitsa, alle ore 08.00, operazioni di sbarco, incontro con la guida - accompagnatore e partenza 

in pullman in direzione di Vergina, piccolo paese del nord della Grecia che ospita uno dei maggiori siti 

archeologici della Grecia, entrato a far parte dell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità nel 1996. Nell’area intorno a 

Vergina sono stati ritrovati numerosi reperti archeologici che hanno portato alla luce la magnificenza e il potere 

del regno macedone. Pranzo in ristorante. Il viaggio prosegue verso Salonicco e al termine delle visite, 

trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO – 06 OTTOBRE’22  – SALONICCO / KALAMBAKA (km 250) 
Prima colazione in hotel. In mattinata il tour procede in direzione di Kalambaka, la porta di ingresso alle 

Meteore: in una spettacolare foresta di pietra di antichi pinnacoli di roccia 

levigata con monasteri abbarbicati sulle loro sommità, costruiti a partire dal 

XIV secolo per dare rifugio a monaci eremiti in fuga dalle persecuzioni. Le 

scale di corda che un tempo consentivano ai monaci di raggiungere la cima 

sono state sostituite da scalini scavati nella roccia e solo alcuni dei 24 

monasteri sono aperti ai monaci che vi risiedono e ai visitatori. Pranzo in 

ristorante in corso di escursione. 

E’ prevista la visita dei monasteri Megalo Meteoro, sulla roccia più alta ed 

estesa delle Meteore e Agios Stefanos, monastero di monache ortodosse, 

fondato da un eremita intorno al 1911. A fine giornata, trasferimento in hotel a Kalambaka per la cena e il 

pernottamento nelle camere riservate. 
 

 

 



4° GIORNO – 07 OTTOBRE’22 – KALAMBAKA / DELPHI / ATENE (km 425) 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Delphi, 

tappa fondamentale per scoprire l'Antica Grecia, giacché era 

la sede del famoso Oracolo. Tra tutti i siti archeologici della 

Grecia, Delphi, protetta dall’UNESCO, è quello in cui si 

avverte maggiormente lo "spirito del luogo". Situato sulle 

pendici del Monte Parnaso, in una valle ammantata di 

cipressi e ulivi che si affaccia sul Golfo di Corinto, deve il 

suo fascino sia alla posizione spettacolare sia alle suggestive 

rovine. Gli antichi greci la consideravano il centro del 

mondo, perché, secondo il mito, qui si erano incontrate le due aquile liberate da Zeus agli antipodi della Terra. 

È il sito del Tempio di Apollo del IV secolo a.C., dove in passato risiedeva il leggendario oracolo. Il pendio che 

ospita l'esteso complesso archeologico include i resti dei santuari di Apollo e di Atena Pronaia, nonché di uno 

stadio e un teatro antichi. Il Museo archeologico di Delphi ospita gli antichi reperti che sono stati trovati nell’area 

archeologica ellenica, patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo in ristorante. 

Al termine delle visite, il viaggio continua in direzione di Atene, capitale della Grecia nonché cuore dell’antica 

Grecia, grande civiltà e impero potente. 

All’arrivo, trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° GIORNO – 08 OTTOBRE’22 – ATENE 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite in Atene, iniziando con un giro panoramico in pullman con 

sosta al grandioso Stadio Panathinaiko, unico grande stadio del mondo costruito interamente con marmo bianco 

pentelico e al Giardino Nazionale. La città è ancora oggi dominata dai monumenti del V secolo a.C., tra cui 

l’Acropoli, una cittadella in cima a una collina dove sorgono antichi edifici come il Tempio di Partenone. 

L’Acropoli di Atene si può considerare la più rappresentativa delle 

acropoli greche. È una rocca, spianata nella parte superiore, che si eleva di 

156 metri sul livello del mare sopra la città di Atene. Il pianoro è largo 

140 m e lungo quasi 280 m. Ci sono più di 20 punti d'attrazione 

all'Acropoli, tra cui il Partenone, il Tempio di Zeus e altri ancora. 

Le strutture all'interno della cittadella ci raccontano storie e conflitti vecchi 

di secoli, una vera e propria cronaca della storia greca. 
Il Museo dell'Acropoli è un museo che raccoglie esclusivamente materiali 

rinvenuti sull'Acropoli di Atene. Il nucleo principale della collezione è 

formato da statue e frammenti di decorazione architettonica arcaica, profanati dai persiani nel 481 a.C., cui si 

aggiungono sculture del periodo classico. Pranzo in ristorante nel pittoresco e collinare quartiere di Plaka, alle 

pendici dell'Acropoli. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Prima colazione in hotel. Seconda giornata dedicata alle visite in Atene, con il Museo d’Arte Cicladica che 

espone oltre 3.000 oggetti provenienti dalle Isole Cicladi, da Cipro e dall'Antica Grecia, che attestano la presenza 

di differenti culture lungo l'Egeo e nella parte orientale del Mediterraneo, fra il IV secolo a.C. e il VI secolo d.C. 

e il Museo Archeologico di Atene, fondato alla fine del XIX secolo, il museo archeologico più grande della Grecia 

e uno dei musei più importanti del mondo dedicati all'Antica Grecia. 

Conosciuto inizialmente come "Museo Centrale", il Museo Archeologico di Atene fu costruito fra il 1866 e il 

1889, per accogliere la maggior parte degli oggetti archeologici, prodotti dalla preistoria all'antichità, emersi in 

Grecia. Pranzo in ristorante nel vivace quartiere Monastiraki, noto per i famosi monumenti, tra cui le rovine della 

Biblioteca di Adriano, l'antica Agorà e lo Stoà di Attalo, restaurato, con un museo che espone reperti ateniesi. Il 

mercato delle pulci di Monastiraki ospita numerosi negozi che vendono saponi artigianali, sandali fatti a mano e 

magliette ricordo. Sulle vie circostanti si affacciano taverne e ristoranti tradizionali, molti con vista sull'Acropoli 

Al termine della giornata di visite, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

7° GIORNO – 10 OTTOBRE’22  – ATENE / CORINTO / ARGOLIDE / SPARTA (km 360) 
Prima colazione in hotel. L’itinerario procede verso Corinto, situata in posizione strategica nei pressi dell'istmo 

che univa il Peloponneso con l'Attica, punto di controllo sui traffici e sulle rotte delle navi: era la vera e propria 

porta del Peloponneso. Si raggiunge quindi la regione storica dell’Argolide, centro del potere dell’impero 

miceneo, fiorito tra il 1500 al 1200 a.C. Nascosto tra le brulle colline dell’Argolide si trova uno dei tesori più 

preziosi della Grecia: le rovine di Micene, la città di Agamennone, la cui visita è un’esperienza dal fascino mitico, 

una passeggiata tra mura imponenti, tombe e palazzi reali. 

Tra le altre attrattive della regione: il famoso teatro di Epidauro e l’antica cittadina veneziana di Nauplia. 

7° GIORNO – 09 OTTOBRE’22  – ATENE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acropoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_(fortificazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Atene


Pranzo in ristorante in corso di escursione. A fine giornata si raggiunge Sparta, città greca nel Peloponneso 

meridionale, protagonista indiscussa della storia della Grecia e rivale di Atene.  

Cena e pernottamento in hotel a Sparta. 
 
 

8° GIORNO – 11 OTTOBRE’22  – SPARTA / MYSTRAS / OLYMPIA (km 190) 
Prima colazione in hotel. Partendo da Sparta, il tour continua con la 

visita della vicina Mystras, affascinante complesso di rovine 

formato dalle chiese, le biblioteche, le fortezze e i palazzi della città 

fortificata di Mystrás, dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO. Dal punto di vista storico,  Mystrás è uno dei luoghi 

più importanti del Peloponneso. Fu qui che la ricca cultura artistica e 

intellettuale dell’impero bizantino conobbe il suo ultimo momento di 

splendore, prima di essere sopraffatta, quasi 1000 anni dopo la sua 

fondazione, dall’invasione dell’esercito ottomano.  

Pranzo in ristorante in corso di escursione.  

La tappa successiva dell’itinerario è Olympia, sito archeologico nella penisola greca del Peloponneso che ospita 

una città fondata nell'VIII secolo a.C. Qui si svolsero i primi Giochi olimpici. Le ampie rovine della città 

includono zone per l'allenamento degli atleti, uno stadio e templi dedicati agli dei Era e Zeus. Il Museo 

archeologico di Olimpia ospita reperti provenienti da questi siti, tra cui una statua di Ermes attribuita allo scultore 

Prassitele. Al termine delle visite, trasferimento in hotel a Olympia per la cena e il pernottamento. 
 

9° GIORNO – 12 OTTOBRE’22  – OLYMPIA / PATRASSO (km 100) 
Prima colazione in hotel. In mattinata completamento delle visite a Olympia. Pranzo in ristorante. Nel primo 

pomeriggio trasferimento a Patrasso, terza città della Grecia dopo Atene e Salonicco e il secondo porto più 

importante (dopo il Pireo ad Atene) in tempo utile per l’imbarco sulla nave per la traversata verso Ancona in 

partenza alle ore 17.30. Pernottamento e cena a bordo. 

 

10° GIORNO – 13 OTTOBRE’22  – ANCONA / MANTOVA 
Prima colazione e pranzo a bordo della nave. All’arrivo ad Ancona previsto alle ore 16.30, operazioni di sbarco e 

sistemazione sul pullman per il rientro a Mantova, con soste di ristoro lungo il percorso. 

FINE DEI SERVIZI. 
 

***L'ordine delle visite e delle tappe giornaliere, per motivi operativi imprevedibili al momento della stesura del 

programma, potrebbero subire modifiche ed inversioni, pur mantenendo intatti i servizi offerti.*** 

       

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE (MIN.25 PERSONE) € 2.100,00 

 
La quota di partecipazione comprende: 

- Viaggio in pullman GTL come da programma, pedaggi autostradali compresi 
- Traghetti da Ancona a Igoumenitsa e da Patrasso ad Ancona, con sistemazione in cabine doppie 

interne ed esterne con servizi privati. 
- Sistemazione in hotels cat. 3/ 4 stelle, in camere doppie con servizi privati.  
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con pasti in 

ristoranti, in hotel e a bordo delle navi. 
- Bevande a tutti i pasti in programma: ½ minerale e 1/4 vino nei ristoranti, (½ minerale sulle navi). 
- Servizio guida parlante italiano per tutte le visite previste con incontro a Igoumenitsa e termine a 

Patrasso: guida al seguito con funzione di accompagnatore, eccetto le serate ad Atene. 
- Biglietti di ingresso(*): Sito archeologico di Vergina, 2 Monasteri alle Meteore, Sito e Museo di 

Delphi, Acropoli e Museo dell’acropoli di Atene, Museo di Arte Cicladica di Atene, Museo 
Archeologico di Atene, sito di Epidauro, sito di Micene, sito archeologico di Mystras, sito e museo 
di Olympia  

- Tassa di soggiorno giornaliera attualmente prevista 
- Noleggio auricolari dove previsti. 
- Assicurazione Axa Assistance spese mediche/assistenza alla persona in corso di viaggio  
- Assicurazione Anti Covid per rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato nei casi in 

cui sia disposto il fermo sanitario nella destinazione del viaggio da parte delle Autorità locali  

https://www.lawinsider.com/it/clause/visite
https://www.lawinsider.com/it/clause/modifiche


- Assicurazione contro le spese di annullamento per motivi certificabili, escluse le malattie 
preesistenti (franchigia 15%, minimo 50,00 euro) 

- Mance d’uso 
- Materiale informativo 
- Quota associativa alla Polisportiva Levata  pari a euro 20,00 da scontare ai già soci 2022. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- facchinaggi, eventuali ulteriori ingressi, altre bevande, extra personali in genere e tutto quanto non 

menzionato nel programma. 
 

SUPPLEMENTI: 

- Per sistemazione in camera singola in hotel e cabina singola interna in nave, se 
disponibile: € 500,00 totali per persona  
 

- (*) Per pacchetto biglietti ingresso per persone di età inferiore a 65 anni:  
     € 65,00 per persona. 

 

DOCUMENTI: Necessaria Carta d’identità personale valida e non scaduta o passaporto personale in 
corso di validità.  
 

ASSICURAZIONE: Assicurazione RC rischi diversi verso terzi: Allianz spa N. 112326633 – 
SCADENZA 26.10.2023. 

 
 

QUOTE 

La quota di partecipazione al presente viaggio è stata calcolata su un minimo di 25 persone:  

qualora il numero dei partecipanti dovesse essere inferiore a tale minimo, la quota sarà adeguata 

 

ISCRIZIONI: 

Si ricevono da subito ed entro sabato 3 settembre  

con totale versamento della quota di partecipazione. 
 
ANNULLAMENTI: 

In caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione al netto del costo della 

polizza (€ 50,00) e delle penalità qui sotto indicate (rimborsate dall’assicurazione nei casi previsti, con 

franchigia del 15%, minimo 50,00 euro) – da riconfermare -: 

 -    30 %   per annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza; 

 -    50 %  da 29 a 15 giorni; 

 -    80 %  da 14 a  8 giorni lavorativi; 

 -  100 %  oltre tale termine. 

Informazioni 
 

Polisportiva di Levata – Sig. Pasquale Palleschi – Tel 0376 47466   -  349 3778753 
Agenzia Mantunitour & Partytour – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova – Tel 0376 357370 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: MANTUNITOUR – MANTOVA 

AUTORIZZAZIONE REGIONE LOMBARDIA N° 53710 DEL 24.02.1994 
 

Mantova, 16 Agosto 2022 


