
GRECIA 
UN PO’ TOUR, UN PO’ CROCIERA 

 

 
DAL 20 AL 27 SETTEMBRE 2014 

 
 

Programma espressamente elaborato per  

 
 

 
 
 

Organizzazione Tecnica 
TALISMANO	  VIAGGI	  S.r.l.	  
Aut.	  Reg.	  N.	  4058	  del	  13/06/1984	  

 
LA GRECIA È UNA TERRA ENTUSIASMANTE 

CHE AMA OFFRIRE TUTTA SE STESSA AI 



PROPRI VISITATORI. LA SUA BELLEZZA È 

UNICA AL MONDO: IL PAESE ELLENICO È 

SOLE, MARE, PAESAGGI INDIMENTICABILI E 

SITI ARCHEOLOGICI CHE CONSERVANO 

ANCORA OGGI I RICORDI DI UN PRESTIGIOSO 

PASSATO. 

LA SUA CAPITALE ATENE È UNA CITTÀ 

MODERNA E VIVACE, IMPREZIOSITA DAI 

SUOI MAESTOSI E SUGGESTIVI MONUMENTI, 

DAI SUOI MUSEI ARCHEOLOGICI, TRA I PIÙ 

IMPORTANTI AL MONDO, E DALLE SUE 

ALLEGRE PIAZZE CON LE TIPICHE TAVERNE. 
 
   KALAMBAKA 
 IGOUMENITSA 
 
 
 
 
 
 
          
             DELFI     
          
    PATRASSO     
                           
ATENE           
          
          OLYMPIA        NAUPLIA   
         
  



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
20 settembre - sabato     MILANO/ANCONA/PATRASSO 

(Km. 430) 
 

Ritrovo nel luogo stabilito, sistemazione sul pullman e partenza per Ancona, con soste di 
ristoro lungo il percorso e per il pranzo libero. 
 
Arrivo ad Ancona ed imbarco. 
 
Ore 14,00 Partenza a bordo della nave CRUISE OLYMPIA della Minoan Lines per 
Patrasso. 
 

 
La "Cruise Olympia", una delle navi più moderne della flotta Minoan Lines, può ospitare fino a 
3000 passeggeri, 963 veicoli ed offre 413 cabine in aggiunta alle 542 poltrone reclinabili. Tra i 
vari servizi potrai trovare una piscina, una palestra, un casinò, un supermercato, una discoteca, 
un piano bar, uno shopping centre, Wi-Fi, un'area gioco per i bambini, una sala giochi e molto 
altro. 

 
Cena e pernottamento a bordo. 
 
Sistemazione in cabine doppie interne (cat. AB2). 
 
 
21 settembre - domenica     PATRASSO/OLYMPIA 

(Km. 115) 
Prima colazione continentale e pranzo a bordo. 
 
Ore 15,00 Arrivo a Patrasso, incontro con la guida che seguirà il gruppo durante tutto il 
tour e trasferimento ad Olympia. 

Nome della nave: CRUISE OLYMPIA 
Lunghezza: 225 m.  
Larghezza: 30,41 m. 
Velocità (nodi): 28 
Capacità (passeggeri): 2.850 
Capacità (veicoli): 900 
Capacità (ponti): 10 
Anno costruzione: 2009 
Shipyard: Fincantieri Genova 
	  



Arrivo e sistemazione in hotel. 
 
ARTY GRAND HOTEL OLYMPIA - cat. 5***** (o similare) 
 

        
 
Situato in cima a una collina prospiciente Olympia, l'Arty Grand Hotel offre una piscina 
all'aperto e nei fine settimana un centro benessere con sale massaggi. Spaziose e colorate, le 61 
camere sono dotate di arredi moderni, aria condizionata, telefono e TV a schermo piatto con 
canali satellitari. La connessione Wi-Fi gratuita è disponibile in tutta la struttura. L'Arty Grand 
ospita un ristorante in loco, che vi attende a pranzo e a cena, due bar, di cui uno a bordo piscina, 
dove potrete rilassarvi gustando un drink e propone un buffet per la colazione. Nelle vicinanze 
troverete attrazioni locali quali il Museo di Storia degli Antichi Giochi Olimpici, le rovine 
archeologiche di Olimpia e il Museo Archeologico della città.  
 
Cena e pernottamento. 
 
 
22 settembre - lunedì            OLYMPIA/ NAUPLIA 

(Km. 180) 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata visita del sito di Olympia. 
 
Olympia era famosa in quanto sede dell'ammini-
strazione e dello svolgimento dei giochi "olimpici" ma 
anche luogo di culto di grande importanza, come 
testimoniano i resti di antichi templi, teatri, monumenti 
e statue, venuti alla luce dopo gli scavi effettuati nella 
zona dove la città originariamente sorgeva. Si vedranno 
il sito archeologico con il tempio dedicato a Zeus (in cui 
onore si svolgevano i giochi), l’Altis, la Palestra e il 
museo.  
 
Pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio partenza per Nauplia. 
 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
 
  



HOTEL AMALIA - cat. 4**** (o similare) 
 

          
 
Situato alla periferia della storica località di Nauplia, l'Amalia Nauplia è un edificio in stile 
neoclassico che offre lussuose camere provviste di balcone con vista sulla Fortezza delle Palamiti, 
sul mare o sui lussureggianti giardini dell'hotel, una grande piscina e un ristorante che propone 
piatti della cucina mediterranea. Le 172 camere, caratterizzate da moderne decorazioni, sono 
dotate di aria condizionata, TV LCD con canali via cavo e satellitari, connessione internet via 
cavo, insonorizzazione, scrivania e bagno di lusso. Ubicato accanto ai giardini, il ristorante 
principale serve una ricca colazione a buffet in stile americano, mentre a pranzo o a cena 
gusterete la cucina greca e mediterranea. Nel ristorante e bar a bordo piscina vi attendono caffè, 
succhi di frutta e snack leggeri. La zona lounge comprende inoltre 2 bar con camino e musica dal 
vivo. 
 
Cena e pernottamento. 
 
 
23 settembre - martedì           NAUPLIA/EPIDAURO/MICENE/ 

ATENE (Km. 195)      
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata partenza per Atene con sosta lungo il percorso a Epidauro e Micene. 
 

Epidauro è un’antica città dell’Argolide presso un 
santuario di Asclepio, che, preceduto da culti più 
antichi, ebbe grande fama a partire dal 4° sec. a.C. 
Resti della città sono sull’acropoli nella penisola di Acte 
(odierna Nisì), dove si identificano i templi di Atena 
Cissea e Artemide. Nel santuario di Asclepio sono 
scarsi e di incerta attribuzione gli avanzi anteriori al 
4° sec. a.C., comunque non più antichi del 6°. Nel 
recinto sacro, delimitato da mura e da portici e con 
propilei monumentali, sorgeva il tempio del dio 
(dorico, periptero esastilo), costruito in calcare da 

Teodoto (370 a.C.) e impreziosito da decorazioni e da sculture frontonali (a O 
un’Amazzonomachia, a E un’Iliupersis) e acroteriali marmoree, opera di Timoteo e di altri 
scultori. La tradizione attribuisce a Trasimede di Paro la statua crisoelefantina di Asclepio che 
era all’interno del tempio. Entro il peribolo era la thòlos, della seconda metà del 4° secolo. 
All’esterno erano il grande albergo (Katagògion) per i pellegrini e il teatro, opera di Policleto il 
Giovane, con ampia cavea e orchestra circolare, ben conservato; presso lo stadio, un ginnasio e 
un edificio termale di età romana. Nello stadio e nell’ippodromo si svolgevano ogni quattro anni 
dei giochi panellenici. 
 



Pranzo in ristorante. 
 
Micene è inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO. L'origine del nome Micene non è greca; 
non è impensabile ipotizzare che questo insediamento 
sia stato fondato da popolazioni pre-indeuropee oppure 
provenienti da Creta (dove già esisteva la ricca civiltà 
minoica). Nella mitologia greca Miceneo fondò la città, 
che fu invece fortificata da Perseo; la mitologia greca è 
molto ricca di leggende riguardo alla città di Micene 
(come per esempio quelle legate agli Atreidi), 
sintomatiche dell'importanza che questa città rivestì 
sulla Grecia dell'età del bronzo (nel mito "l'età dell'oro" o 
"l'età degli eroi"), anche se questi miti sono in parte contraddittori ed assai poco utili per chiarire 
la vera storia della città. Durante la civiltà micenea la città di Micene era un importante centro 
politico-economico-militare a carattere regionale, o forse anche sovra regionale, con evidenti e 
massicce fortificazioni (di cui è rimasta ben conservata la cittadella), un importante palazzo ed 
una serie di complesse tombe in cui personalità di riguardo erano sepolte con ricchi corredi. La 
città all'epoca era probabilmente molto più estesa della cittadella, ma pochi resti sono rimasti 
della città bassa, probabilmente poco fortificata e costruita con abitazioni deperibili. 
 
Proseguimento per Atene. 
 
Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
HOTEL TITANIA - cat. 4**** (o similare) 
 

              
 
Il Titania, dal design classico, vanta una posizione ottimale nel centro storico e commerciale di 
Atene. Offre camere insonorizzate e un ristorante panoramico premiato, con vista sulla città. Le 
385 camere presentano un arredamento lussuoso, un climatizzatore con regolazione autonoma e 
una presa elettrica per computer e fax. L'Olive Garden Restaurant, ubicato sul tetto, propone 
piatti della cucina greca e mediterranea, abbinati a un panorama mozzafiato sull'Acropoli, sul 
Lycabettus e sulla città. La Brasserie Café Restaurant serve una leggera cucina mediterranea a 
pranzo e a cena. L'Acropoli, l'Università, l'Accademia di Atene, la Biblioteca Nazionale e il 
Parlamento sono facilmente raggiungibili a piedi dall'albergo. La struttura è attorniata da bar e 
caffetterie. 
 
 
24 settembre - mercoledì        ATENE 
 
Prima colazione in hotel. 
 



L’intera giornata sarà dedicata alla visita della città di Atene. 
L’Acropoli di Atene è il sito archeologico più celebre e visitato della città di Atene. Costituiva un 
tempo il cuore religioso della capitale greca. È una rocca, spianata nella parte superiore, che si 
eleva di 156 metri sul livello del mare sopra la città. Il pianoro è largo 140 m e lungo quasi 280 m 
e ospita numerosi templi o resti di edifici, tra i quali il più conosciuto è il Partenone. Alle pendici 
dell'Acropoli e negli immediati dintorni sorgevano inoltre numerosi santuari. L'Acropoli è stata 
dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1987 ed è meta costante di flusso turistico 
da tutto il mondo. Le antiche fortificazioni, le costruzioni, gli edifici templari e le statue furono 

distrutti durante l'occupazione persiana del 480 
a.C. I primi sforzi di ricostruzione degli ateniesi si 
concentrarono sulle opere di maggiore utilità. Le 
mura e i bastioni furono ricostruiti sotto il 
governo di Temistocle e di Cimone. Durante 
l'epoca di Pericle per celebrare la vittoria sui 
Persiani e il primato politico, economico e 
culturale di Atene fu realizzata la ricostruzione 
dell'acropoli, con la costruzione del Partenone - 
all'interno del quale fu eretta una statua colossale 
di Atena Parthenos, realizzata dallo scultore Fidia 
e oggi perduta - dei Propilei ed in seguito 

dell'Eretteo e del Tempio di Atena Nike. 
 
Il Museo dell'acropoli di Atene, costruito a fine Ottocento, raccoglie 
esclusivamente materiali rinvenuti sull'Acropoli: 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. Data la ricchezza delle 
collezioni, nel 2002 sono cominciati i lavori di costruzione di una 
nuova e più ampia sede alle pendici dell'Acropoli. Nel giugno 2007 
la vecchia sede è stata chiusa per permettere la ricollocazione della 
collezione nella nuova, più ampia e moderna sede del museo, in 
corso di completamento nella città bassa, ai piedi dell'acropoli, la 
cui apertura è stata effettuata a giugno 2009. Il nuovo museo 
dell'Acropoli al suo interno riunisce - in uno spazio ricostruito delle 
esatte dimensioni e orientamento del Partenone - tutte le parti del 
fregio appartenenti al governo greco e quelle in corso di 
restituzione. 
 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
 
Nel pomeriggio visita panoramica della città. 
 

Il tour prevede una visita delle vie più 
significative della città: la prima tappa 
sarà Piazza Sintagma dove si trova il 
Parlamento Greco e l’altare della Patria con 
le famose guardie Evzones. Da qui si potrà 
anche ammirare l’ex Palazzo Reale ora 
abitazione del Presidente della Repubblica e 
il famoso stadio in marmo dove furono 
fatte le prime Olimpiadi. 
Il quartiere bohemien della Plaka, tra 
botteghe polverose e il profumo del cuoio, 
negozi di artigianato e casette dai cortili 
fioriti e tra i negozi ed i caffè di Kolonaki è 
certamente il più caratteristico di Atene. In 



Piazza Monastiraki confluiscono le strade dei mercanti di tappeti, di rame e di antichità, e nelle  
vicinanze viene  allestito il chiassoso mercatino delle pulci, impedibile la domenica, quando si 
estende a tutta la strada, con oggetti di ottone, pelle e argento, mobili fatti a mano, oggetti, capi 
di seconda mano. 
Successivamente si proseguirà per Piazza Omonia, la seconda di Atene, passando per la via 
commerciale di Panipstiou dove si trova la biblioteca Nazionale e l’Università di Atene. 
Odos Venizelou, uno dei grandi boulevards ottocenteschi, si fregia di classici edifici  pubblici come 
l’Università, l’Accademia delle Scienze e la Biblioteca Nazionale. 
 
Al termine tempo a disposizione per lo shopping. 
 
In serata trasferimento in una tipica taverna dove sarà servita la cena e si assisterà ad uno 
spettacolo con musica e balli folcloristici. 
 
Pernottamento. 
 
 
25 settembre - giovedì                       ATENE/DELFI/KALAMBAKA 

(Km. 410) 
Prima colazione in hotel. 
 
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Delfi. 
   
Il tempio di Apollo, l’edificio più importante del 
santuario di Delfi, che dominava il temenos 
dalla sua posizione centrale, era il luogo dove 
venivano esposte le statue e altre offerte, e dove 
si svolgevano i riti del culto, compreso quello 
della divinazione. Inoltre, qui veniva 
conservato il chresmographeion, (archivio), 
distrutto nel 373 d.C., che conteneva l’elenco dei 
vincitori dei giochi Pitici.  Secondo la leggenda, 
il primo tempio di Apollo a Delfi era fatto di 
rami di alloro, il secondo di cera e piume, e il 
terzo in bronzo, mentre il quarto fu costruito dagli architetti leggendari Trofonio e Agamede 
aiutati dallo stesso Apollo. Questo fu probabilmente il tempio arcaico in pietra, distrutto da un 
incendio nel 548 a.C. Fu sostituito da un successivo, con il contributo di tutti popoli che facevano 
parte dell’area culturale ellenica, completato intorno al 510 a.C. dalla famiglia degli Alcmeonidi 

di Atene esiliati a Delfi dal tiranno Pisistrato. Quest’ultimo era un 
tempio dorico con il peristilio distinto da sei colonne sui lati minori 
e quindici sulle maggiori.  
Il Museo Archeologico di Delfi, uno dei più importanti della Grecia, 
presenta la storia del santuario di Delfi, sede del più famoso e 
antico oracolo greco. Le sue ricche collezioni sono composte 
principalmente di scultura architettonica, statue e oggetti minori 
donati al santuario. Reperti che riflettono l’attività religiosa, 
politica e artistica dai primi anni del VIII secolo a.C. fino al suo 
declino della tarda antichità.  Il museo è ospitato in un edificio a 
due piani con una superficie totale di 2.270 metri quadrati, con 
quattordici sale espositive, 558 metri quadrati di magazzini e 
laboratori di restauro per la ceramica, oggetti metallici e mosaici. 
Una nuova zona per il relax dei visitatori, con bar e negozio di 
souvenir è stata di recente creata durante lavori di ristrutturazione 
del museo. 

Pranzo in ristorante. 



Nel pomeriggio proseguimento per Kalambaka. 
 
Arrivo a Kalambaka e sistemazione in hotel. 
 
HOTEL AMALIA KALAMBAKA - cat. 4**** 

              
Con affaccio sulle imponenti rocce di Meteora, l'Amalia Hotel Kalambaka a 4 stelle offre una 
piscina olimpionica e spaziose sistemazioni con aria condizionata e TV. 
L'Amalia Hotel Kalambaka ospita un lounge bar con 2 camini e un pianoforte, e un ristorante che 
propone la cucina locale e internazionale. La prima colazione può essere servita anche in camera. 
Potrete esplorare i 24 monasteri nascosti tra le rocce di Meteora, approfittare del parcheggio 
gratuito in loco e usufruire della connessione internet ad alta velocità presso il centro business. 
 
Cena e pernottamento. 
 
 
26 settembre - venerdì                KALAMBAKA/IGOUMENITSA 

(Km. 170) 
Prima colazione in hotel. 
 
Visita di due monasteri. 
 
Meteora (letteralmente "metà del cielo", "sospeso in aria" o "in alto 
nei cieli") è una famosa località ubicata nel nord della Grecia, al 
bordo nord occidentale della pianura della Tessaglia, nei pressi della 
cittadina di Kalambaka. È un importante centro della chiesa 
ortodossa, nonché una rinomata meta turistica, ed è stata dichiarata 
patrimonio dell'umanità dall'Unesco. 24 monasteri bizantini 
arroccati sulla roccia, di cui 6 ancora funzionanti e visitabili. Fino al 
secolo scorso i monasteri erano raggiungibili solo con scale e pioli o 
sistemi di carrucole, oggi ci sono scale in muratura o scavate nella 
roccia la cui salita è impegnativa ma non troppo faticosa.  
 
Pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio partenza per Igoumenitsa. 
 
Cena in ristorante e trasferimento al molo d’imbarco. 
 
Ore 23,59 Partenza a bordo della nave CRUISE EUROPA della Minoan Lines per 
Ancona. 



 

 
Nave gemella della Cruise Olyumpia, ed equipaggiata con gli stessi servizi di una nave crociera, 
la "Cruise Europa" ha una capacità di 3000 passeggeri, un'ampia selezione di cabine e, con i suoi 
225mt di lunghezza e 31mt di larghezza, può ospitare fino a 963 veicoli. A bordo potrai trovare un 
ristorante à la carte, un ristorante self-service, una piscina, una palestra, un casinò, una 
discoteca, un supermercato, un piano bar, negozi, un'area internet, una sala giochi, un'area gioco 
per i bambini e molto altro. 
 
Pernottamento a bordo. 
 
Sistemazione in cabine doppie interne (cat. AB2). 
 
 
27 settembre - sabato               ANCONA/MILANO 

(Km. 430) 
Prima colazione continentale e pranzo a bordo. 
 
Ore 17,00 Arrivo al porto di Ancona e proseguimento per Milano. 
 
Arrivo in serata. 
  

Nome della nave: CRUISE EUROPA 
Lunghezza: 225 m.  
Larghezza: 30,41 m. 
Velocità (nodi): 28 
Capacità (passeggeri): 2.850 
Capacità (veicoli): 900 
Capacità (ponti): 10 
Anno costruzione: 2009 
Shipyard: Fincantieri Genova 
	  



INGRESSI AI MONUMENTI 
 
Interi (da 12 a 64 anni) 
 
Olympia €. 9,00 
Epidauro €. 8,00 
Micene €. 9,00 
Acropoli €. 12,00 
Nuovo Museo dell’Acropoli €. 5,00 
Delfi €. 9,00 
Meteore (2 monasteri) €. 6,00 
 
Ridotti (sopra ai 65 anni) 
 
Olympia €. 5,00 
Epidauro €. 4,00 
Micene €. 5,00 
Acropoli €. 6,00 
Nuovo Museo dell’Acropoli €. 3,00 
Delfi €. 5,00 
Meteore (2 monasteri) €. 6,00 
 
Bambini (fino ai 12 anni non compiuti) 
 
Gratuiti in tutti i siti 

 
 
Gli importi sopra specificati sono soggetti a riconferma. 

  



 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Sistemazione in camera/cabina doppia 
 

Soci €. 820,00  -  non Soci €. 890,00 
Supplemento camera singola €. 280,00 
 
 
Le quote comprendono: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo in partenza da Milano e al seguito durante tutto 

l’itinerario in Grecia 
- Passaggio traghetto Ancona/Patrasso e Igoumenitsa/Ancona con sistemazione in 

cabine doppie interne (cat. AB2) 
- Pasti a bordo serviti al ristorante: 2 prime colazioni continentali, 2 pranzi, 1 cena 
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel indicati nel programma (o 

similari) 
- Trattamento di pensione completa in Grecia dalla cena del 14 settembre alla cena del 19 

settembre 
- Tour della Grecia classica come da itinerario con guida parlante italiano, che seguirà il 

gruppo durante tutto il tour 
- Mance a guida e autista 
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio 
- Documentazione di viaggio 
 
 
Le quote non comprendono: 
- Ingressi ai monumenti (indicati a parte per fasce di età) 
- Bevande ai pasti 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non specificatamente indicato nel 

programma 
 
 

ACCONTO  di   200 euro.         SALDO   ad un mese dalla partenza. 
 
NB.: La quotazione è stata calcolata in base alle tariffe marittime, alle attuali 
disponibilità, ed al costo dei servizi a terra. Un’eventuale riduzione del numero dei 
partecipanti comporterà una revisione della quota. Le quote inoltre sono soggette a 
disponibilità dei traghetti e dei servizi a terra al momento dell’accettazione del 
programma. 
 



INFORMAZIONI UTILI 
 

 
 
DOCUMENTI 
Per l’ingresso in Grecia è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio. 
 
 
FUSO ORARIO 
1 ora in avanti rispetto all’Italia anche con l’ora legale. 
 
 
CLIMA E ABBIGLIAMENTO 
Il clima della Grecia è il classico clima mediterraneo, in inverno è mite e umido, in estate 
caldo e secco con molte ore di luce. 
 
 
LINGUA 
La lingua ufficiale è il greco moderno. Diffusi l’inglese e il tedesco, spesso l’italiano. 
 
 
MONETA 
Euro. È possibile ritirare contanti con carta di credito e bancomat/postamat (circuiti 
CIRRUS & MAESTRO) presso gli sportelli bancari e gli sportelli automatici per il prelievo 
ATM, sportelli postali ed uffici autorizzati. 
 
 
ELETTRICITA' 
Gli apparecchi elettrici funzionano a 220 (standard europeo). Raramente occorrono 
adattatori, facilmente reperibili in loco. 
 
 
TELEFONO 
Il prefisso della Grecia è 0030+ 210 per chiamare Atene. Per telefonare in Italia +39 
prefisso e numero richiesto. Per chiamare l'Italia dalla Grecia è necessario digitare lo 0039, 
poi il prefisso della città con lo zero e il numero dell'abbonato. 
 
 
MANCE 
Come in molti paesi anche in Grecia è d’uso prevedere una mancia per tutte quelle persone 
che contribuiscono a rendere piacevole il vostro viaggio, anche se non obbligatoria. 
 
 
 
 
 
 
 


