
Il Programma 

Ritrovo dei partecipanti a Taverne A.  Via A. Aldobrandeschi, 28 (orario da stabilire) sistemazione in pul-
lman e partenza per Bari, pranzo libero durante il percorso, imbarco in nave e partenza per la Grecia, cena 
libera, pernottamento. 

Sbarco ad Igoumenitsa, incontro con la guida, che si unisce al gruppo, pranzo libero.  Visita alle Meteore 
importante centro della chiesa ortodossa e patrimonio dell’umanità. Pranzo libero, mezza pensione all’hotel 
Kalambaka. 

Prima colazione in hotel e partenza per Delfi,  visita al sito archeologico ed al museo.  Pranzo libero 
Partenza per Atene, sistemazione in hotel, mezza pensione, cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida FD, giro panoramico di Atene, visita all’Acropoli,   visita al 
Museo nazionale, pranzo libero, mezza pensione in hotel pernottamento 

Prima colazione in hotel, partenza per l’Argolide,  visita al canale di Corinto,  allo stupendo Teatro di Epi-
dauro e della prima capitale greca Nauplia.  Pranzo libero, mezza pensione in hotel a Tolo. 

Prima colazione in hotel, visita a Micene e Nemea, importanti siti archeologici della penisola del Peloponneso  
Pranzo libero.  Partenza per Patrasso, imbarco e sistemazione in cabine doppie e quadruple con servizi.  
Cena libera, pernottamento durante la traversata. 

Sbarco a Bari, proseguimento in pullman, pranzo in ristorante a base di pesce durante il percorso di rientro. 
Rientro a Siena in tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 590.00 (base 45),  € 630,00  (base 40),  €  680,00  (base 30)    

SE PRENOTI ENTRO IL 20 GENNAIO 2015 Riduci la quota di 50 euro 

Camera singola SOLO in HOTEL  € 90,00   Assicurazione facoltativa   ANNULLAMENTO  € 50,00 

Organizzazione tecnica 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, sistemazione in nave a Bari - Igoumenitsa, Patrasso - Bari, 
accompagnatore guida per tutto il periodo, sistemazione hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati, 
trattamento mezza pensione come da programma, assicurazione medico bagaglio, assistenza alla persona, 
pranzo ultimo giorno a base di pesce. 

~  INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 Febbraio 2015  - Valter 3384834814 ~ 

LA QUOTA NON COMPRENDE: quanto non indicato o definito libero o facoltativo, ingressi, bevande, extra 
personali in genere, cena e colazione in nave. 

CAPARRA ALLA PRENOTAZIONE  €  200,00   SALDO IL 05/03/2015 


