
Viaggia con Morena
agenzia viaggi tel 3485636734

Via Marconi 9b, 44012 Bondeno (FE)
sito: www.viaggiaconmorena.it mail: web@viaggiaconmorena.it

ATENE E METEORE
PASQUA 2023 DAL 6 AL 10 APRILE 

    

 5 giorni/4 notti volo da Bologna + pullman Gran Turismo 

Giovedì 6 aprile:  VOLO E VISITA DI ATENE 

Incontro con l'accompagnatrice all'aeroporto di Bologna. Volo Bologna/Atene (h.06,20 – h. 09,30. Orari
da  riconfermare)  All’aeroporto  di  Atene  incontro  con  bus  e  guida  e  trasferimento  in  città.
Visita  di  Atene.  Potremo ammirare l’Università,  la Biblioteca,  l’Accademia,  il  Parlamento con i  suoi
Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano, lo Stadio Panatenaico. Visita dell’Acropoli, una
delle zone archeologiche più suggestive al mondo, con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di
Dionisio, dei templi e santuari. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al MUSEO DELL'ACROPOLI che
raccoglie esclusivamente materiali rinvenuti nel sito: nucleo principale della collezione sono le statue e i
frammenti di decorazione architettonica arcaica profanati dai persiani nel 480 a.C., cui si aggiungono
sculture del periodo classico. Cena e pernottamento in Hotel 4**** ad Atene. 

Venerdì 7 aprile: ATENE 

Prima colazione in hotel. Visita del MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE di Atene, è uno dei più
importanti musei al mondo e il più grande della Grecia, con la più ampia esposizione d’arte ellenica, con
esposizioni di  reperti  che vanno dal periodo cicladico,  al  miceneo e a quello classico.  Pranzo libero.
Visita ai caratteristici quartieri della Plaka e Monastiraki. Cena e pernottamento nello stesso hotel della
sera precedente.
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Sabato 8 aprile DELFI - KALAMBAKA

Prima  colazione  in  hotel.  Partenza  per  Delfi,
l’ombelico  della  Terra,  dove  pagato  un  tributo,  gli
antichi  potevano  interpellare  l’oracolo.  Potrete
ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via
Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e
visitare il Museo che racchiude la famosissima Auriga.
Pranzo libero.Trasferimento a  Kalambaka. Se fattibile
con  i  tempi,  visita  di  un  monastero.Cena  e
pernottamento in Hotel 4**** a Kalambaka. 

Domenica 9 aprile KALAMBAKA - SALONICCO

Prima  colazione  in  hotel.  Visita  ai  Monasteri  delle
Meteore.  Incastonati  sulle  sommità  delle  rocce,  che
sono state modellate nelle forme più strane dagli agenti
atmosferici e alte anche più di 500 metri. Qui sorgono
inaccessibili  monasteri,  originariamente  raggiungibili
solamente  tramite  mulattiere,  scale  ed  argani.  Le
Meteore devono il loro nome alla posizione in cui si
trovano, "i  monasteri  sospesi nell'aria".  PRANZO IN
RISTORANTE.  
Trasferimento a Salonicco. Giro panoramico della città.
Cena e pernottamento in Hotel 4**** a Salonicco. 

Lunedì 10 aprile VOLO DI RIENTRO 

Prima colazione.  Trasferimento all’aeroporto di Salonicco. Volo di rientro a Bologna in partenza alle
09:15 con arrivo previsto alle 10,15. 

Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite 
previste

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOLO TOUR  minimo 20 partecipanti  € 645,00

QUOTA VOLO A PARTIRE DA € 250,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 140,00 fino alla 3°, € 195,00 dalla 4° in poi

ASSICURAZIONE  FACOLTATIVA  ANNULLAMENTO € 35,00 DA VERSARE ALL'ISCRIZIONE

ISCRIZIONI ENTRO 10 FEBBRAIO. SALDO ENTRO 6° MARZO

LA PRENOTAZIONE S'INTENDE CONFERMATA AL VERSAMENTO DELL'ACCONTO DI €
150,00  +  IMPORTO  DEL  VOLO  +  EVENTUALE  ASSICURAZIONE  ANNULLAMENTO.
SALDO ENTRO IL 20 MAGGIO 2023 

La quota volo comprende:
• Biglietto aereo Ryanair A/R Bologna/Atene in andata e Salonicco/Bologna in ritorno
• Tasse Aeroportuali
• 2 bagagli a mano, uno piccolo e uno da 10 kg
• posto a sedere e imbarco prioritario.  



NOTA BENE: IL PREZZO DEL VOLO È IN CONTINUO CAMBIAMENTO. PRENOTAZIONE
E  ACQUISTO  SONO  CONTESTUALI  E  UNA VOLTA  EMESSO  IL  BIGLIETTO  NON  È
RIMBORSABILE.   Alla richiesta di partecipazione verrà comunicato se il prezzo del volo rientra nel
costo preventivato o c'è un supplemento. 

La quota solo tour comprende:
• 4 pernottamenti in ottimi Hotel 4****
• trattamento di mezza pensione in Hotel (colazione e cena, bevande escluse)
• pullman riservato per i trasferimenti in Grecia 
• visite con guida locale per tutta la durata del tour 
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assistenza di Morena per tutto il viaggio 

La quota solo tour non comprende:
• Trasferimento all'aeroporto di Bologna (da quantificare a seconda del numero di richiedenti e del

luogo di partenza) 
• biglietto  aereo  Ryanair,  NON  RIMBORSABILE,  NÉ  MODIFICABILE  DOPO  LA

PRENOTAZIONE (COSTO DA VERIFICARE ALL'ISCRIZIONE)
• tasse di soggiorno da versare direttamente agli hotel
• pranzi ad eccezione del giorno di Pasqua, che è incluso nella quota
• bevande
• Ingressi (importo da verificare sul posto € 60,00 per adulti, € 33,00 per over 65) 
• Assicurazione facoltativa annullamento € 35,00 FORTEMENTE CONSIGLIATA. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI DA MORENA AL 3485636734 
O VIA MAIL ALL'INDIRIZZO: web@viaggiaconmorena.it

               PENALI DI CANCELLAZIONE 
fino all'emissione dei biglietti aerei nessuna penale. 
Dalla data di emissione del biglietto aereo al 05 marzo penale 25% della quota tour + biglietto aereo.  
dal 6 marzo al 18 marzo 50% della quota tour + biglietto aereo 
dal 19 marzo al 24 marzo 70% della quota tour + biglietto aereo 
dal 25 marzo al 2 aprile 80% della quota tour + biglietto aereo 
oltre tale termine penale 100%
Si consiglia di aderire all'assicurazione facoltativa annullamento per recuperare le suddette penali 
in caso di rinuncia del viaggiatore per giustificato motivo. 

Organizzazione tecnica: agenzia VIAGGIA CON MORENA di Morena Vandelli tel 3485636734
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