
25 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2022 
 

GRECIA CLASSICA 
e METEORE 

 
1° GIORNO  domenica 25 settembre: LUGO - ANCONA - NAVIGAZIONE 
Ore 10.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. in direzione Ancona. Sosta pranzo 
lungo il percorso. Arrivo al porto di Ancona in tempo utile per il disbrigo delle formalità portuali e l’imbarco 
a piedi in traghetto ANEK LINES con partenza alle ore 16.30. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera 
e pernottamento a bordo. 
 

2° GIORNO  lunedì 26 settembre: NAVIGAZIONE - IGOUMENITSA - METEORE - KALAMBAKA 
Prima colazione libera a bordo. In mattinata (ore 9.30 circa) arrivo al porto greco di Igoumenitsa e operazioni 
di sbarco. Incontro con la guida e partenza con pullman greco per Kalamata. Pranzo libero durante il 
percorso. Nel pomeriggio visita al bellissimo sito delle METEORE, nel cuore verde della Tessaglia. Le Meteore 
sono monasteri che si ergono sospesi fra terra e cielo, in cima ad enormi rocce e conservano tesori storici e 
religiosi di grande bellezza. Riconosciute dall’UNESCO come fenomeno unico del patrimonio culturale, sia 
per gli affreschi e la tecnica di costruzione, che per le sue qualità naturali, le Meteore sono composte da 
circa 60 enormi colonne di roccia, modellate negli anni dagli agenti atmosferici, che arrivano fino a 300 metri 
di altezza, grandi abbastanza per essere la base di un intero monastero edificato sulla loro sommità. Al 
termine delle visite proseguimento in pullman per l’hotel in zona Kalambaka. Sistemazione nelle camere. 
Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO  martedì 27 settembre: KALAMBAKA - DELFI - ATENE 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per DELFI. Importantissimo santuario del periodo classico, 
nonché sede del più importante oracolo della Grecia, Delfi è collocato alle pendici del Monte Parnaso, a 600 
metri sul livello del mare, in una posizione panoramica di bellezza difficilmente eguagliabile. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al sito archeologico di Delfi con il celebre santuario di Apollo e il 
museo che racchiude una delle raccolte più importanti di arte greca. Partenza in pullman per Atene. Arrivo 
in hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO  mercoledì 28 settembre: ATENE - CAPO SOUNION - ATENE 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città di ATENE, città ricca di fascino e di storia, dove 
le testimonianze del suo maestoso passato si fondono con la caotica vita moderna, creando una città unica 
al mondo. Primo simbolo di Atene è l’Acropoli, espressione della supremazia ateniese del V secolo, quando 
Atene costruisce il suo impero. Proseguimento della visita tra le piazze più famose e gli edifici più significativi 
della città. Pranzo libero nella caratteristica zona di Plaka. Nel pomeriggio escursione in pullman fino al 
PROMONTORIO DI CAPO SOUNION, nella parte estrema dell’Attica. Percorrendo la strada costiera si 
attraversano alcune delle bellissime spiagge della costa di Atene (Glyfada, Vouliagmeni e Varkiza). Lungo il 
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percorso si costeggiano un’infinità di piccole insenature e spiagge, con mare limpido e dai colori cristallini, 
fino ad arrivare a Capo Sounion, dove si trova il Tempio di Poseidone, che vanta una delle viste più 
spettacolari sul mare Egeo e le isole. Al termine della visita rientro in hotel ad Atene. Cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO  giovedì 29 settembre: ATENE - CORINTO - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza in pullman per la visita dell’Argolide. Sosta al CANALE DI 
CORINTO, il cui progetto risale all’epoca di Nerone. Proseguimento per EPIDAURO e visita dell’omonimo 
teatro che ha una capienza di 14.000 persone ed è famoso in tutto il mondo per l’acustica praticamente 
perfetta. Arrivo al sito archeologico di MICENE con la Porta dei Leoni, attraverso la quale si accede alla 
Cittadella ricca di storia e mistero, le tombe, la sala del trono, la grande corte e il tesoro di Atreo (Tomba di 
Agamennone). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in pullman per Olimpia. Arrivo in hotel. 
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO  venerdì 30 settembre: OLIMPIA - PATRASSO - NAVIGAZIONE 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del museo e dell’affascinante area archeologica di OLIMPIA, 
situata in una piana verdeggiante, dove si conservano i resti di quella che fu una delle più belle realizzazioni 
dell’architettura classica: il Tempio di Zeus, che ospitava la statua crisoelefantina (oro e avorio) del dio, una 
delle sette meraviglie del mondo antico, realizzata da Fidia nel 436 a.C.. La città, oltre ad essere un 
importantissimo centro religioso e culturale, era anche la sede dell’amministrazione e dello svolgimento dei 
Giochi Olimpici a partire dal 776 a.C.. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il porto di Patrasso 
in tempo utile per il disbrigo delle formalità portuali e l’imbarco a piedi in traghetto ANEK LINES con partenza 
alle ore 17.30. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera e pernottamento a bordo. 
 

7° GIORNO  sabato 1 ottobre: NAVIGAZIONE - ANCONA - LUGO 
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Nel primo pomeriggio (ore 14.00 circa) arrivo al porto di Ancona e 
operazioni di sbarco. Incontro con il pullman e inizio del viaggio di rientro con arrivo nel tardo pomeriggio. 

 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  minimo 20 partecipanti € 1140  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    € 180 (ESCLUSO TRAGHETTO) 

SUPPLEMENTO CABINA DOPPIA ESTERNA € 30 
 

La quota comprende: trasferimento in pullman G.T. Lugo-Ancona a/r, passaggio in traghetto Ancona-Igoumenitsa e Patrasso-Ancona, 
sistemazione in cabine doppie interne, sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi e trattamento di notte-colazione, nr. 3 pranzi in 
ristorante (bevande escluse), nr. 4 cene in hotel/ristorante (bevande escluse), pullman e visite guidate con guida italiana come da programma 
(dal 2° al 6° giorno), assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

La quota non comprende: pranzi e cene liberi, ingressi (vedi sotto), assicurazione annullamento viaggio (facoltativa - costo € 68 in camera 
doppia, € 78 in camera singola - da confermare alla prenotazione), tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
 

INGRESSI: € 90 (Meteore, Museo e Area Archeologica di Delfi, Acropoli di Atene, Teatro di Epidauro, Area Archeologica di Micene, Museo e Area Archeologica di Olimpia) 
INGRESSI over 65: € 50 (riduzione valida per i cittadini appartenenti ai paesi della comunità europea - necessario esibire un documento d’identità per eventuale controllo) 

 

 Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 25 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 24 a 18 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 17 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

DOCUMENTI NECESSARI: carta d’identità valida per 
l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 350. 
SALDO entro il 01/09/2022 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
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