
Grecia Essenziale  
Speciale Capodanno 

DAL 30 DICEMBRE AL 4 GENNAIO 2023 

 
Dicembre 30 2022 – venerdì – ATENE  
Arrivo in hotel in autonomia. Incontro con gli altri partecipanti e la guida. Cena e pernottamento.  
 
Dicembre 31 2022 – sabato – ATENE  
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla 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 unione 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 (facoltativo).  
 
Gennaio 01 2023 – domenica – ATENE – TERMOPILI – KALAMBAKA (METEORA)  
Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposizione per il relax. In tarda mattinata. 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). Proseguimento per Kalambaka, 
cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note col nome di Meteore. Cena e pernottamento.  
 
Gennaio 02 2023 – lunedì – KALAMBAKA (METEORA) – DELFI  
Prima colazione in hotel. 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 spettacolari viste sul mare. Cena e pernottamento.  N.B. Per la visita dei 
Monasteri delle Meteore il codice di abbigliamento è severo: le donne devono indossare la gonna (sotto il 
ginocchio) e gli uomini pantaloni lunghi. In caso sia vietato l’ingresso al monastero il biglietto non sarà 
rimborsato. 

 
Gennaio 03 2023 – martedì – DELFI – ATENE  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del sito archeologico di Delfi, che per oltre 700 anni ha influenzato 
tutte le culture classiche del Mediterraneo. Visiteremo l’eccellente museo archeologico locale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, partenza per Atene. Cena e pernottamento.  
 
Gennaio 04 2023 – martedì – ATENE  
Prima colazione. Fine dei servizi. 
 

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 599 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 329 

RIDUZIONE TERZO LETTO BAMBINO 2 – 11 ANNI – 10% 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA, INCLUSA POLIZZA MEDICO BAGAGLIO STANDARD, KIT 
VIAGGIO, ASSISTENZA € 35 
 



LA QUOTA COMPRENDE: 

• Pullman GT con aria condizionata. 

• Accompagnatore solo in italiano. 

• 5 prima colazione a buffet. 

• 5 pasti (4 cene + 1 pranzo) in albergo. 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Volo a/r dall’Italia 

• Transfer  
• Pacchetto ingressi* ai monumenti e radio guide auricolari obbligatorio da pagare in loco 

all’accompagnatore: Adulti €60, bambini €18 e senior €45  

• Assicurazione annullamento facoltativa 

• Mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 
Alberghi confermati o similari: 
Atene: Titania 4* / The Stanley 4* 
Kalambaka: Amalia Kalambaka 4* 
Delfi: Amalia Delphi 4* 

 
*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Atene per Capodanno, informazioni disponibili all’inizio di 
novembre. Tasse di soggiorno non incluse, da pagare direttamente in ogni hotel. È Possibile che l’itinerario 
dell’01 e 02 gennaio sia invertito (prima Delfi e dopo Kalambaka). Confermeremo prima della partenza 
 
Penali di cancellazione 
• Annullamenti 31/15 giorni prima della partenza: 40%  
• Annullamenti 15/7 giorni prima della partenza: 70%  
• Annullamenti 6/fino alla partenza o no show: 100%  
 

Info e prenotazioni 
Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze  

via Abruzzo Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 
TEL. 0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 

 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

