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GRAN TOUR DELLA GRECIA
04 -11 GIUGNO 2017
04 Giugno: PERUGIA – ANCONA - NAVIGAZIONE
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento in bus al porto di Ancona, operazioni d’imbarco, sistemazione nelle cabine riservate.
Cena a bordo, notte in navigazione.
05 Giugno: IGOUMENITSA – KALAMBAKA
Colazione a bordo. Sbarco in mattinata ad Igoumenitsa e incontro con la nostra guida, che segue il gruppo per tutto il tour. Partenza
per Ioannina con breve sosta, pranzo in ristorante tipico a Metsovo, caratteristico paesino di montagna, famoso per i suoi formaggi
e cantine. Dopo il pranzo si raggiunge Kalambaka per la visita delle Meteore. Uno dei luoghi più straordinari al mondo. Rocce in
arenaria si ergono dalle pianure circostanti come alti blocchi d’argilla sulla ruota di un vasaio. I Monasteri sono considerati
capolavori unici di arte bizantina e custodiscono importanti testimonianze storico-religiose. Dall’alto dei monasteri, potremo
apprezzare la magnifica vista sulla piana della Tessaglia e sui monti del Pindo. Cena e pernottamento in hotel.
06 Giugno: KALAMBAKA – DELFI - ATENE
Dopo la colazione partenza per Delfi, lungo il percorso sosta alle Termopili, il luogo dove nel 480 a.C. l’esercito scelto degli
spartani di Re Leonida e contingenti di altre città greche riuscirono a rallentare l’avanzata dell’esercito del Re Persiano Serse. Visita
del sito archeologico di Delfi, il Santuario, il Tempio di Apollo, lo Stadio situato in alto ed il Museo. Qui è situato l’oracolo che gli
antichi popoli consultavano prima di prendere importanti decisioni, per scoprire se gli dei erano favorevoli o avversi nella vicina
battaglia. Pranzo in ristorante. In serata arrivo ad Atene, cena e pernottamento in hotel.
07 Giugno: ATENE – CAPO SUNION
Colazione in hotel e inizio del tour panoramico dei luoghi più significativi di Atene. Da Piazza Syntagma osserveremo dall’esterno
il Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto e la Biblioteca Nazionale. Proseguiremo lungo la via intitolata a Erode Attico dove
sarà possibile osservare gli Euzoni nelle loro uniformi pittoresche prima di giungere al Palazzo Presidenziale. Lungo il percorso
osserveremo l’Arco di Adriano ed il Tempio di Giove prima di giungere presso lo Stadio Panathinaiko, luogo in cui si tennero i
primi Giochi Olimpici dell’era moderna (1896). Saliremo sull’Acropoli, letteralmente “La Città alta” per visitare il magnifico
Partenone, il tempio che domina sulla città, eretto durante l’Età d’Oro di Pericle intorno al V secolo a.C. e realizzato con marmo
locale. Pranzo a base di pesce lungo il tragitto per Capo Sunion, dove sorge il Tempio di Poseidone, considerato uno dei templi
più belli della Grecia. Il Tempio fu costruito intorno al 44 a.C. con marmo grigio estratto nelle vicine cave. Delle 34 colonne
originali, 15 sono ancora in piedi ed una di esse porta le iniziali del poeta inglese Lord Byron. Al termine delle visite rientro in hotel,
Cena folkloristica con spettacolo, pernottamento.
08 Giugno: MINI CROCIERA GOLFO SARONICO
Colazione in hotel e trasferimento al Pireo, imbarco sulla motonave riservata e partenza per la crociera dedicata alla visita di alcune
tra le più interessanti isole del golfo Saronico: Egina ( famosa per la produzione dei pistacchi ), Idra ( il divieto di circolazione ad
auto e moto fa si che ancora oggi i trasporti sono effettuati per mezzo di asini e muli ) e Poros ( la terra ferma dista 200 mt e questo
ne fa il luogo preferito dagli Ateniesi per i week-end ). Pranzo a bordo del traghetto, cena e pernottamento in hotel.
09 Giugno: ATENE – CORINTO – MICENE - EPIDAURO – OLIMPIA
Prima colazione. Il Tour prosegue con partenza per la Mitica Regione del Peloponneso. Lungo il percorso, sosta presso il Canale
di Corinto: largo 23 metri, ideato dai Romani e realizzato solamente verso la fine dell’ottocento per permettere alle imbarcazioni
di navigare dall’Italia al Mar Egeo evitando di circumnavigare il Peloponneso. Arrivo nella Regione dell’Argolide e visita del
bellissimo Teatro di Epidauro, famoso per la sua ottima acustica, ancora utilizzato per gli spettacoli moderni durante il periodo
estivo. Il Teatro fu costruito intorno al IV secolo a.C. ed era in grado di ospitare 14.000 persone. Proseguimento con la visita del
sito archeologico di Micene con il Tesoro di Atreo, una tomba a forma di cupola dalla struttura impressionante; la Porta dei Leoni,
un imponente frontone scolpito risalente al XIII secolo a.C., delle rovine delle mura ciclopiche. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio
attraverseremo il Peloponneso per giungere ad Olympia. Sistemazione in hotel, cena pernottamento in hotel.
10 Giugno: OLIMPIA – PATRASSO – NAVIGAZIONE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico di Olympia, culla dei Giochi Olimpici, con lo Stadio, la Palestra,
il Tempio di Hera e di Zeus ed il Museo contenente alcune sculture uniche. Dopo il pranzo in ristorante trasferimento al porto di
Patrasso, operazioni d’imbarco, cena a bordo, notte in navigazione.
11 Giugno: ANCONA – PERUGIA
Colazione e pranzo a bordo, sbarco nel primo pomeriggio e rientro a Perugia.
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