ORGANIZZA

PROGRAMMA

Supplemento camera singola per 5
notti
€ 120,00
Suppl. cabina doppia interna a pax
A/R
€ 60,00
Suppl. cabina doppia esterna a pax
A/R
€ 70,00
Suppl. cabina tripla interna a pax A/R
€ 30,00
Suppl. cabina tripla esterna a pax A/R
€ 40,00
Suppl. cabina quadrupla esterna a pax
A/R
€ 20,00

La quota comprende:

- viaggio in nave Bari/Brindisi Igoumenitsa,
Patrasso
–
Bari/Brindisi;
- sistemazione in cabine quadruple
interne;
- pullman GT a disposizione per le
escursioni come da programma.
- Sistemazione in Hotels 4****,
- trattamento di pensione completa
con bevande incluse (½ litro di
acqua minerale e ¼ di vino), dal
pranzo del 2° giorno al pranzo del
07° giorno;
- pranzi in ristorante durante il
viaggio per il 1° e il 7° - 8° giorno
con bevande incluse;
- Guida turistica come da
programma;
- Assicurazione. - Iva, Tasse,
pedaggi autostradali.

La quota non comprende:
-ingressi vari, mance,tassa di
soggiorno, facchinaggi - tutto
quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI

1° Giorno: SEDE – BRINDISI
Ore 05:00 circa raduno dei Signori partecipanti; sistemazione in pullman GT e
partenza per Brindisi. Sosta durante il viaggio per pranzo in ristorante. Arrivo,
trasferimento al porto, disbrigo delle modalità d’imbarco, sistemazione in cabine
quadruple interne. Alle ore 20:00 partenza per Igoumenitsa. Cena libera a
bordo, a carico dei partecipanti. Pernottamento.
2° Giorno: IGOUMENITSA - KALAMBACA
Alle ore 06:00 circa arrivo al porto di Igoumenitsa; sbarco e incontro con la
guida, che sarà presente per tutta la durata del Tour. Sistemazione in pullman e
trasferimento a Kalambaca; arrivo, sistemazione in Hotel. Pranzo. Pomeriggio
dedicato alla visita delle Meteore: antichi Monasteri Ortodossi costruiti sulle
sommità di giganteschi massi di granito. In serata rientro in Hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: DELFI - ATENE
Prima Colazione in Hotel; sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per
Delfi. Intera giornata dedicata alla visita del sito archeologico con il celebre
Santuario di Apollo. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio partenza per Atene.
Arrivo in Hotel sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° Giorno: GOLFO SARONICO
Prima Colazione in Hotel e partenza per il porto turistico del Pireo per effettuare
la minicrociera alle tre isole più suggestive del Golfo Saronico (incluso nella
quota): Hidra, Poros ed Egina, dove il tempo sembra essersi fermato. Pranzo a
bordo in corso di escursione. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento
5° Giorno: ATENE – CAPO SOUNION
Prima Colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita della città di Atene,
con i massimi capolavori dell’ arte Greca: il Partenone, i Propilei, il Tempio di
Atena Nike, l’ Eretteo ed il Teatro di Dioniso. Pranzo in Hotel. Pomeriggio
escursione a Capo Sounion, per la visita del tempio del Dio del mare Poseidone.
In serata cena in ristorante tipico con balli Greci al quartiere Plaka. Rientro in
Hotel per pernottamento.
6° Giorno: CORINTO – ARGOLIDE – ATENE
Prima Colazione in Hotel e partenza per il porto di Patrasso. Sosta a Corinto per
visitare il famoso canale. Successiva sosta per il tour dell’ Argolide; visita all’
Acropoli di Micene con le Tombe Reali e le Mura Ciclopiche. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
7° Giorno: HOTEL – PATRASSO
Prima Colazione in Hotel e partenza per il porto di Patrasso. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio trasferimento al porto; disbrigo delle pratiche doganali;
imbarco sulla nave con sistemazione in cabine quadruple interne, e partenza alle
ore 17:00 per Bari. Cena libera a bordo a carico dei partecipanti. Pernottamento.
8° Giorno: BARI - SEDE
Colazione libera a bordo a carico dei partecipanti. Arrivo al porto di Bari alle ore
09:30, sistemazione in pullman GT e partenza per il viaggio di ritorno in sede.
Sosta durante il viaggio per pranzo in ristorante. Proseguimento del percorso.
Arrivo previsto in tarda serata.
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

