
  

  

 

 

 

FONDAZIONE UNIVERSITA’ ADULTI/ANZIANI – VICENZA 

  

 

GRECIA, METEORE E SALONICCO 

11-18 giugno 2018 - 8 gg./7 notti (aereo) 
    

 

11 GIUGNO 2018 - ITALIA - ATENE Partenza da Vicenza per l’aeroporto ed imbarco sul volo per Atene. 

Arrivo nel pomeriggio, incontro con guida e bus, trasferimento in città. Prima panoramica della città con 

guida. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

12 GIUGNO 2018 - ATENE Dettagliata visita dell’Acropoli con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro 

di Dionisio, degli altri templi e santuari. Visita al Museo dell'Acropoli, che raccoglie esclusivamente 

materiali rinvenuti nel sito: nucleo principale della collezione sono le statue e i frammenti di decorazione 

architettonica arcaica profanati dai Persiani nel 480 a.C., cui si aggiungono sculture del periodo classico. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la Statua di Attalo, Agora romana, piazza 

Mitropoleos, e i caratteristici quartieri della Plaka e Monastiraki. Cena e pernottamento. 

 

13 GIUGNO 2018 - ATENE - MICENE - NAUPLIA - EPIDAURO - ATENE Partenza per l’Argolide: sosta al 

canale di Corinto e visita al sito archeologico di Corinto o Micene. Pranzo libero. Sosta a Nauplia. 

Proseguimento con visita del teatro di Epidauro. Ritorno ad Atene. Cena e pernottamento. 

 

14 GIUGNO 2018 - CROCIERA ISOLE GOLFO SARONICO Trasferimento al porto del Pireo. Imbarco su 

traghetto per la crociera delle isole del Golfo Saronico: Hydra; Poros; Egina. Pranzo a bordo (bevande 

escluse). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

15 GIUGNO 2018 ATENE - DELFI - KALAMBAKA Partenza di buon mattino per Delfi. Visita alle rovine di 

Delfi ed al Museo. Pranzo libero. Proseguimento per Kalambaka. Cena e pernottamento in hotel a 

Kalambaka. 

 

16 GIUGNO 2018 METEORE - SALONICCO Visita ai Monasteri delle Meteore, "i monasteri sospesi nell'aria". 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Salonicco. Cena e pernottamento.  

 

17 GIUGNO 2018 SALONICCO Visita al Museo Archeologico. Proseguimento visita panoramica alla parte 

bassa (Rotonda di S. Giorgio, la Porta di Galerio, la zona scavi del Foro romano); alla Platia Dikastirion, la via 

Leoforos Aristotelus, il lungomare con la Torre Bianca. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del 

Museo bizantino. Cena e pernottamento. 

 

18 GIUGNO 2018 VERIA - VERGHINA - SALONICCO - RIENTRO IN ITALIA Escursione e visita a Veria, città 

dove predicò l’apostolo Paolo (a circa 75 chilometri). Proseguimento per Verghina e visita delle tombe 

reali. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Salonicco e ultimazione delle visita guidate della città. 

Trasferimento all’aeroporto di Salonicco e partenza con volo serale per l’Italia. 

 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni pur mantenendo inalterata la sostanza delle stesse. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 20,00 PER GLI ISCRITTI ALL’UNIVERSITA’; EURO 30,00 PER I FAMILIARI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA: EURO 1.360,00 CON MIN. 40/49 PAX   

 EURO 1.400,00 CON MIN. 30/39 PAX   

 SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 330,00 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: trasferimento A/R con bus G.T. da/per aeroporto; bus G.T. climatizzato per 

tutto il tour in Grecia; voli come da programma - tasse aeroportuali incluse (soggette a variazioni fino a 



  

  

 

 

 

20gg ante partenza); 1 bagaglio in stiva + 1 bagaglio a mano per ciascun passeggero; trattamento di MEZZA 

PENSIONE (cena - bevande incluse: ¼ vino + acqua per persona, pernottamento e colazione) con 

sistemazione in camere doppie in hotels di cat. 4 stelle; crociera sul Golfo Saronico con pranzo a bordo 

(escluse bevande a pranzo); guida locale professionale in lingua italiana per tutta la durata del tour in 

Grecia; ingressi: Acropoli di Atene (combinato per Agora Antica e Agora Romana), Museo dell’Acropoli, 

Corinto o Micene, Epidauro, Delfi, due Monasteri delle Meteore, Musei Nazionali e Bizantini di Salonicco e 

Vergina; assicurazione di base Allianz Global Assistance medico bagaglio durante il viaggio; mance; tasse di 

soggiorno obbligatorie dal 01.01.2018: 3 euro a persona a notte. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: sistemazione in camera singola € 330,00 per persona, su richiesta e 

soggetta a disponibilità; tutti PRANZI, bevande durante il pranzo in crociera, eventuali altre bevande, 

eventuali altri ingressi non specificati, extra personali e tutto quanto non indicato ne “La quota 

comprende”; eventuali tasse di imbarco, tasse doganali e aumenti vari tipo: tasse aeroportuali, 

adeguamento carburante, variazioni del costo del biglietto aereo low cost; assicurazione facoltativa contro 

annullamento viaggio (solo per motivi medici certificabili) euro 40,00 per persona in doppia / euro 50,00 

per persona in singola, stipulabile anche individualmente purché all’atto di iscrizione. 

 

DOCUMENTI NECESSARI: carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro di proroga sul retro oppure 

passaporto in corso di validità. Si prega di fornirne copia all’iscrizione 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 01.03.2018 CON ACCONTO DI EURO 350,00 PER PERSONA 

SALDO ENTRO IL 05.05.2018 

 

I pagamenti potranno avvenire tramite bonifico bancario (specificando sulla causale “<COGNOME> - 

GRECIA REZZARA 20CM18”): CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO -  IT 72 V 06225 11820 1000 0001 5921 

Conto intestato a “Agenzia viaggi Caliba” 

 

� IMPORTANTE!!! Tariffa aerea odierna e soggetta a riconferma fino all’emissione del biglietto aereo. 

Una volta inserito il nominativo e confermata la prenotazione aerea, ogni cancellazione, modifica o cambio 

nome è soggetto alla penale del 100% del biglietto aereo. Per la prenotazione del volo si richiede di fornire 

il nominativo corretto in base a quanto riportato nel documento d’identità unendone fotocopia per 

corretto inserimento nomi sul volo. L’Agenzia NON è responsabile per errata comunicazione di 

nominativo .  

 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 

dalla conferma fino a 56 giorni prima della partenza: 25 %  

da 55 a 35 giorni prima della partenza: 55 %  

da 34 a 17 giorni prima della partenza: 80%   

da 16 giorni prima della partenza: 100%  

 


