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VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi 

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo 

 

PASQUA NELLA GRECIA CLASSICA 
Atene - Delfi - Epidauro - Micene - Olympia   

5 - 10 APRILE 2023 

Quota di partecipazione: € 960 

Scarica il programma su www.voglioandarvia.com 

wwwpensiero-stupendo.it
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VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi 

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo 

 

5 APRILE: (-/- /D) ROMA - ATENE 

Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da comunicare e partenza con bus 
privato per l’aeroporto di Roma Fiumicino per imbarco su volo Roma / Atene 
con il seguente orario  15.40 - 18.40 - Trasferimento in hotel 4*, cena e 
pernottamento. 

6 APRILE: (B/-/D) ATENE  

Prima colazione in hotel, partenza per la visita della città di Atene. Culla della 
civiltà antica e della democrazia, Atene è un’immensa metropoli dove ad ogni 
angolo ci si può imbattere in rovine millenarie. Gli iconici templi dell’Acropoli, 
primo tra tutti il Partenone, considerato la massima espressione 
dell’architettura classica greca, il mitico stadio antico dove ebbero inizio i 
giochi olimpici moderni, l’agorà dove Socrate insegnava filosofia. 
Ammireremo l'Università, la Biblioteca, l'Accademia, il Parlamento con i suoi 
Euzoni, la residenza del Presidente, l'Arco di Adriano con salita per il 
Partenone. Pranzo e pomeriggio libero o passeggiata con l’accompagnatore 
nel caratteristico quartiere della Plaka. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

07 APRILE: (B/-/D) DELFI 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Delfi, l'ombelico della Terra, 
dove pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare l'oracolo. Situata in 
una vallata di ulivi sul versante meridionale del Parnaso, in un grande teatro 
naturale che digrada verso la costa, per gli antichi greci Delfi era il centro del 
mondo, un luogo di notevole importanza già dal VII secolo a.C. quando inizia a 
diventare una delle città più trafficate della Grecia. Da ammirare la fonte 
Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l'Agorà Romana, il Grande Altare, il 
Teatro. Visita al Museo che racchiude la famosissima Auriga. Pranzo libero. 
Rientro nel pomeriggio ad Atene, cena e pernottamento in hotel. 

8 APRILE: (B/-/D) EPIDAURO - MICENE - OLYMPIA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Epidauro uno dei più importanti centri 
archeologici della Grecia, conosciuta principalmente per il suo santuario 
dedicato ad Asclepio e per il suo teatro, ancora utilizzato al giorno d'oggi per 
accogliere rappresentazioni teatrali.  Proseguimento per Micene il cui nome è 
indissolubilmente legato a quello del suo re più famoso: Agamennone, capo 
supremo di tutti i greci nella Guerra di Troia, le cui gesta vennero rese 
immortali da Omero nell’Iliade. Attraverso la Porta dei Leoni, si accede alla 
Cittadella ricca di storia e mistero. Pranzo libero. Trasferimento ad Olympia, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

9 APRILE: (B/-/D) OLYMPIA - ATENE  

Prima colazione in hotel. Visita di Olympia piccola cittadina situata ai piedi del 
monte Kronion, nota principalmente per aver ospitato nell'antichità i celebri 
giochi olimpici. Visita al sito archeologico e al museo. Potremo ammirare lo 
Stadio, l'Ippodromo, la Palestra ed il Ginnasio, le Terme, il Leonidaion, il 
Bouleuterion. Pranzo libero. A fine visita proseguimento per Atene, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

10 APRILE: (B/-/-)  
Prima colazione in hotel, trasferimento in tempo utile in aeroporto ad Atene 
per volo di ritorno a Roma con il seguente orario 12.05 - 13.10. Rientro ad 
Arezzo con bus privato in serata.  

Quota di partecipazione:  €  960 

Supplemento singola: € 190 

 LA QUOTA INCLUDE: Volo Roma/Atene in classe economica, con bagaglio in 
stiva da 23 kg e 8 a mano, sistemazione in  camera doppia/matr negli hotel 4* 
con trattamento come da programma, visite guidate, auricolari, Assicurazione  
medico-bagaglio e annullamento, Accompagnatore Agenzia Viaggi 

 

NON INCLUDE: tasse aeroportuali € 90, bevande ai pasti, extra di carattere 
personale e tutto ciò che non è indicato ne “la quota include”  

 

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

5 - 10 Aprile 2023 

PASQUA NELLA GRECIA CLASSICA 

Atene - Delfi - Epidauro - Micene - Olympia   


