QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

DAL 22 AL 24 FEBBRAIO 2019
DAL 20 AL 26 GIUGNO

NON SOLO

e 445,00

Atene

I19061

(minimo 20 partecipanti)
Supplemento singola e 90,00
Tasse aeroportuali
e 60,00
La quota comprende:

Trasferimento con bus privato dalla propria
città di partenza all’aeroporto di Milano
Malpensa e ritorno; volo di linea/low cost a/r,
incluse tasse aeroportuali e bagaglio in stiva;
sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento
di mezza pensione dalla cena del primo
giorno alla prima colazione del terzo giorno;
pranzo in ristorante il 2° giorno; guida; nostro
accompagnatore; assicurazione medico
/ bagaglio; assicurazione annullamento
(condizioni a pag. 29).

La quota non comprende:

Le bevande, i pranzi del 1° e del 3° giorno, gli
ingressi (E25 circa), extra in genere, quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Raccomandiamo di leggere con
attenzione quanto riportato a pag.
29 alla voce “validità delle quote” e
“programmi di viaggio”.

24 FEBBRAIO
22 FEBBRAIO

CITTA’ DI PARTENZA /ATENE
Ritrovo dei partecipanti a Voghera,
Broni/Stradella,
Castelsangiovanni,
Piacenza e trasferimento con bus
privato all’aeroporto di Milano
Malpensa in tempo utile per l’imbarco
sul volo per Atene. Dopo l’incontro con
la guida, escursione a Cape Sunion,
per la visita al famoso Tempio di
Poseidone con spettacolare vista mare.
Trasferimento ad Atene e sistemazione

in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita di Epidauro, centro archeologico
tra i più importanti della Grecia, sede
del famoso santuario di Asklepios. Si
potrà ammirare il Teatro, costruito nel
IV sec. a. C, che è il meglio conservato
di tutta la Grecia ed è tuttora usato
per rapprsentazioni drammatiche e
liriche. Rientro ad Atene, percorrendo
lo spettacolare ponte sul canale di
Corinto. Cena in hotel e passeggiata
guidata notturna nel centro di Atene.
Pernottamento in hotel.

23 FEBBRAIO

NAUPLIA /EPIDAURO /
ATENE
Prima colazione in Hotel. Partenza
per Nauplia, città dal punto di vista
architettonico mista tra il neoclassico e
lo stile Veneto, con la Fortezza Veneta
di Palamidi, l’isola fortificata di Burzi,
la piazza centrale, il palazzo in stile e il
Leone Alato, simbolo della Serenissima.

DAL 29 AL 31 MARZO 2019
DAL 20 AL 26 GIUGNO

Week end a

Palermo

I19062

ATENE /CITTA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Visita guidata
all’Acropoli, la fortezza naturale
costituita dalla sommità tabulare di una
collina. Su questa superficie di meno
di tre ettari, gli artisti greci eressero il
maggior monumento della loro civiltà,
un complesso di edifici senza uguali
al mondo per bellezza e significato.
Successiva visita al Museo dell’Acropoli.
Trasferimento in aeroporto in tempo
utile per l’imbarco sul volo, nel primo
pomeriggio, per Milano Malpensa.
Rientro con bus privato alla propria
località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 495,00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola e 60,00
La quota comprende:

Trasferimento con bus privato dalla propria
città di partenza all’aeroporto di Milano
Linate e ritorno, sistemazione in Hotel a
Palermo, cat 4 stelle. con trattamento di
mezza pensione dalla cena del primo giorno
alla prima colazione del terzo giorno; i pranzi
in ristorante del 1° e del 3° giorno; visite
guidate dove espressamente indicato; nostro
accompagnatore; assicurazione medico /
bagaglio; assicurazione annullamento.

La quota non comprende:

29 MARZO

CITTA’ DI PARTENZA /
PALERMO
Ritrovo dei partecipanti a Voghera,
Broni/Stradella,
Castelsangiovanni,
Piacenza e trasferimento con bus privato
all’aeroporto di Milano Linate in tempo
utile per l’imbarco sul volo per Palermo.
Arrivo in tarda mattinata. Incontro con la
guida. Pranzo in ristorante a Palermo e
nel pomeriggio inizio della visita di una
delle città più ricche di storia e di arte:
si vedranno la bellissima Cattedrale, in
stle arabo- normanno e il Palazzo dei
Normanni con la splendida Cappella

Palatina, esempio di fusione tra arte
latina e arte bizantina. Al termine,
sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

simo, in stile neo classico e la Piazza
Vigliena, meglio nota come “la Piazza
dei Quattro canti”, centro geometrico di
Palermo. Tempo libero a disposizione.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

30 MARZO

MONREALE /PALERMO

31 MARZO

Prima colazione in Hotel. Partenza per
Monreale, a 7 km da Palermo, per la
visita guidata del Duomo, massimo
esempio di architettura arabo- normanna noto in tutto il mondo, e del Chiostro.
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a
Palermo e proseguimento della visita
guidata della città con la Chiesa di San
Giovanni degli Eremiti, il Teatro Mas-

ERICE /SEGESTA /PALERMO
/ CITTA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per
Erice, magnifico borgo medievale e visita guidata della città: da non perdere
la Chiesa Madre e il Castello di Venere.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
visita guidata di Segesta, famoso sito

24

le bevande, il pranzo del 2° giorno, gli
ingressi, extra in genere, quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
Raccomandiamo di leggere con
attenzione quanto riportato a pag.
29 alla voce “validità delle quote” e
“programmi di viaggio”.

archeologico dove si potrà ammirare il
Tempio Dorico, uno dei meglio conservati e più notevoli esempi di architettura dorica. Al termine, trasferimento
in aeroporto a Palermo in tempo utile
per l’imbarco sul volo per Milano Linate.
Trasferimento con bus privato alle proprie località di partenza.

