Tour Argolide,
Argolide, Olympia, Delfi &
Soggiorno mare in Hotel 4*
4*
8 giorni / 7 notti
Itinerario: Atene, Corinto, Epidauro, Micene,
Nauplia,
Nauplia, Olympia, Arachova,
Arachova, Delfi, Deprano,
Deprano,
Atene
IL PROGRAMMA
1° giorno – Domenica: Atene. Arrivo e trasferimento libero in
hotel. Pernottamento in hotel ad Atene, con pernottamento e
prima colazione.
2° giorno – Lunedì: Atene – Corinto – Epidauro – Nauplia – Micene
- Olympia
Prima colazione in hotel. A seguire partenza per il Canale di
Corinto (breve sosta). Proseguimento e visita al Teatro di
Epidauro, famoso per l’acustica perfetta. Partenza per la città di
Nauplia, prima capitale della Grecia Moderna, dove si farà una
breve sosta per ammirare e
fotografare la piccola isoletta di Bourtzi e la fortezza delle
Palamidi e a seguire si continuerà per Micene. Visita al Sito
Archeologico e alla Tomba di Agamennone. Pranzo a Micene.
Partenza per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale.
Cena e pernottamento a Olympia, culla dei Giochi
Olimpici.
3° giorno – Martedì: Olympia – Arachova
Pensione completa. Al mattino, dopo la colazione in hotel, visita
del Sito Archeologico di Olympia, con il Santuario di Zeus
Olympio, dell’antico stadio e del Museo Archeologico.
Proseguimento attraversando le pianure di Ilia e Achaia fino a
raggiungere il magnifico ponte che attraversa la Baia
di Corinto e collega Rio e Antirio. Il viaggio continua passando
per la pittoresca cittadina di Nafpaktos (Lepanto). Sosta per il
pranzo. In serata arrivo ad Arachova, cittadina famosa per i
tappeti e le colorate trapunte. Cena e Pernottamento ad
Arachova.
4° giorno – Mercoledì: Arachova – Delfi
Pensione completa. Prima colazione in hotel e a seguire, visita al
Sito Archeologico e al Museo di Delfi. Luogo sacro nell’antichità,
considerato il “centro del mondo”, Delfi è situata in una
suggestiva ed affascinante posizione alle pendici del Monte
Parnasso. Percorrendo la Via Sacra si potranno ammirare tra le
altre cose i tesori, il Tempio di Apollo e il Teatro. Tempo libero e
pranzo a Delfi. A seguire, partenza per Atene. Arrivo ad Atene.
Pernottamento in hotel.
5° giorno – Giovedì: inizio soggiorno mare presso Hotel The
Grove Seaside 4* Prima colazione in hotel e trasferimento presso
l’Hotel The Grove Seaside 4* a Drepano. Inizio soggiorno mare.
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti.
6°//7° giorno – Venerdì-Sabato: soggiorno mare Soggiorno mare
presso Hotel The Grove Seaside 4*.
8° giorno – Domenica: fine soggiorno mare
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Atene
per il volo o a Patrasso per imbarco sulla nave e rientro in Italia.

Partenza: ogni Domenica da Atene - 8 giorni / 7 notti
Al pacchetto si può aggiungere viaggio dall’Italia in nave
A/R Superfast Ferries oppure volo A/R diretto su Atene.

Quota a partire da € 765,00 p.p.
La quota comprende:
- trasferimenti per/da Hotel The Grove Seaside
- 2 notti ad Atene in hotel 4* con trattamento di prima colazione
- minitour 3 giorni / 2 notti in pensione completa
- 3 notti hotel The Grove Seaside con trattamento di pensione
completa con bevande ai pasti
La quota non comprende:
- Voli o nave da e per l'Italia - trasferimento porto/aeroporto/hotel
Atene
- Pasti non indicati
- Bevande durante i pasti (dove non espressamente indicato)
- Ingressi a siti e musei durante il minitour
- assicurazione annullamento/sanitaria e bagaglio
- Mance ed extra di carattere personale
- Tutto quanto non espressamente indicato in "la quota comprende"

WEBTOURS SRL Via XXIX Settembre 4, 60122 ANCONA
Tel. +39 071 202034 – Fax +39 071 2089234 - Email: info@webtours.it www.webtours.it

