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Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato FITeL 3523/2019 

Personalità giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013 Assicurazione 

Allianza 753393906 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica Wave di  Parma 

 

Capodanno Grecia classica e Meteore 
Atene, Delfi, Meteora, Epidauro e Micene Capodanno ad Atene 

29 dicembre – 4 gennaio 2021 

€ 1.120,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

7 giorni/6 notti hotel 1^ cat voli low cost + bus GT 6 colazione + 5 cene da Parma assicurazione suppl. Singola 265,00 € 

riduz. Ragazzi 2/11 anni in 3^ letto 130,00 € assicurazione annulla 50,00 € - Pacchetto ingressi da pagarsi in loco 45,00 € 

Programma di massima agg. al 20.07.2020. Dicembre 29 martedì ATENE Trasferimento da Parma all’aeroporto di partenza, 

volo low cost. Arrivo ad Atene incontro con assistente e trasferimento in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri 

partecipanti e la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento. Dicembre 30 mercoledì ATENE CANALE DE CORINTO EPIDAURO  

MICENE ATENE Prima colazione. Partenza in pullman alle 08’00 ore, per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la 

strada costiera (breve sosta). Proseguimento in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua 

acustica perfetta. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge di Micene per la visita del sito archeologico, con la Porta dei Leoni 

e le Tombe Reali. Ritorno ad Atene. Cena e pernottamento. Dicembre 31 giovedì ATENE Prima colazione. Alla 09,00 ore 

inizieremo la visita di Atene e del nuovo museo dell’Acropoli. il percorso inizia dall’Acropoli, dove si visiterà uno dei complessi 

archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di 

Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta compenetrazione tra un 

moderno progetto architettonico e antichità. Proseguimento in pullman attraverso punti più importanti della città: piazza 

Syntagma con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, via Panepistemiou con i palazzi neoclassici dell’Accademia, 

dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Continuazione per piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con il palazzo 

presidenziale e le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si 

tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olimpico, l’arco di Adriano e il 

palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento. 

Possibilità di Cenone e veglione in hotel (opzionale). Gennaio 01 venerdì ATENE/TERMOPILI/KALAMBAKA (METEORA) Prima 

colazione. Mattina libera a disposizione per relax. 11 ore partenza. Nel percorso verso nord ci fermeremo nel Passo delle 

Termopili, teatro della famosa battaglia dove 300 spartani fermano l’esercito persiano. Breve sosta per vedere il Monumento 

di Leonida). Continuazione a Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note col nome di Meteora. Cena e 

pernottamento. Gennaio 02 sabato KALAMBAKA (METEORA) DELFI Prima colazione. In mattinata, visita dei famosi Monasteri 

delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo per 

Delfi, che gode di una spettacolare posizione naturale con altrettanto spettacolari viste sul mare. Cena e pernottamento. N.B. 

Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, 

pantaloncini e minigonne. Alle signore suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini pantaloni lunghi. Gennaio 03 domenica 

DELFI – ATENE Prima colazione. In mattinata visita del sito archeologico di Delfi, che durante oltre 700 anni e stato con una 

grande influenza sul tutte le culture classiche del Mediterraneo (Grecia, ma anche Roma). Anche visiteremo l’eccellente museo 

archeologico locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Atene. Cena e pernottamento. Gennaio 04 lunedì ATENE 

Prima colazione. Tempo a disposizione quindi trasferimento in aeroporto per il viaggio di rientro a Parma. Fine dei servizi. 

La quota comprende: Trasferimenti in bus da Parma all'aeroporto di partenza e ritorno; voli low cost in classe turistica; tasse 

aeroportuali; franchigia bagaglio Kg. 20 a persona; trasferimenti in arrivo e partenza ad Atene; sistemazione camere doppie 

con servizi privati in hotel di 1^ cat.; trattamento di pernottamento e prima colazione + 5 cene in hotel; tour in pullman g.t. 

come da programma; guida in italiano durante tutto il viaggio; assicurazione medico-bagaglio. La quota Non Comprende: Il 

facchinaggio, un pasto principale giornalieri, il pacchetto ingressi per le visite € 45,00 da pagare direttamente alla guida le 

mance alla guida e all'autista, gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne "la quota comprende". 
N.B. Per il viaggio aereo sono previste partenze dagli aeroporti di Bologna, Bergamo e Milano Malpensa. Si suggerisce di prenotarsi il possibile per evitare aumenti del volo 

delle compagnie aeree che praticamente variano giorno per giorno. Alla prenotazione Vi verranno comunicati eventuali aumenti del costo aereo  

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 24.460 Capodanno Grecia ‘20 e il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


