GRECIA: tour in
camper

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno:

Italia - Grecia

Ritrovo al porto di Ancona ed imbarco alla volta di Igoumenitsa
2° giorno:

Igoumenitsa - Meteore

Navigazione e arrivo a Igoumenitsa in mattinata, raggiungiamo la località di Kalampaka, alle
Meteore. Alle 15 escursione in bus per la visita dei monasteri e per aspettare il tramonto in
un’atmosfera mistica . Pernottamento in campeggio.
3° giorno:

Meteore - Delphi

Partenza al mattino per raggiungere Delphi, lasceremo le montagne per raggiungere il mare.
Pernottamento in campeggio nei pressi del sito archeologico.

L’ottovolante affiliato Giramondo Viaggi.

Via Carducci 2 10024 Moncalieri (To)

web: www.avventuriamoci.com | e-mail: info@avventuriamoci.com
tel. 011 678367 | cell. 334 6590539 | cell.333 5965446

1

4° giorno:

Delphi – Capo Sunio

Visita con guida che parla italiano del sito archeologico dell’antica Delphi. Percorriamo la regione
centrale della Grecia fin a raggiungere l’estremità della penisola dell’Attica, capo Sunio. Visitiamo i
resti del tempio di Poseidone e quello di Atena, affacciati sul promontorio che ci permetteranno di
godere di uno stupendo colpo d’occhio.

Attendiamo il tramonto al tempo di Poseidone.

Pernottamento in piazzale.

5° giorno:

Capo Sunio - Atene

Al mattino percorriamo la costa e attraversando il Pireo raggiungiamo Atene. Pernottamento in
campeggio.
6° giorno:

Atene

Visita guidata, con guida che parla italiano, della città di Atene, visiteremo il Partenone e tutto il sito
archeologico dell’Acropoli, successivamente ci sposteremo nella zona centrale della città.
Pernottamento in campeggio.
7° giorno:

Atene

Giornata libera. Pernottamento in campeggio
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8° giorno:

Atene – Epidauro - Micene

Al mattino partiamo in direzione sud e raggiungiamo il Peloponneso attraversando il ponte che
passa sul Canale di Corinto, una foto è d’obbligo per immortalare questa grande opera costruita
nel 1893 che collega il mare Egeo con il golfo di Corinto. Raggiungiamo in seguito il sito
archeologico di Epidauro che visitiamo con guida parlante italiano. Pernottamento in campeggio a
Micene.
9° giorno:

Micene - Akrata

Visitiamo con guida parlante italiano, il sito archeologico di Micene. Continuiamo il nostro viaggio
sino a raggiungere Akrata. Pernottamento in campeggio.
10° giorno:

Patrasso - Navigazione

Al mattino raggiungiamo Patrasso per l’imbarco. Navigazione.
11° giorno: Navigazione - Ancona
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
8-12 equipaggi
Quota di partecipazione equipaggio di 2 adulti e un camper euro

€ 1.350

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta euro

€

580

LA QUOTA COMPRENDE:


Pernottamenti in campeggio e parcheggi custoditi come da programma



Bus alle Meteore e guida parlante italiano



Bus al Delfi
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Guida parlante italiano a Delfi, Micene e Epidauro



Guida e bus ad Atene come da programma



Ingressi ai musei e ai siti archeologici come da programma: Delfi, Capo Sunio, Acropoli,
Museo dell’Acropoli, Micene, Epidauro



Accompagnatore italiano dell'agenzia per tutto il viaggio.



Assicurazione Mondial Assistance sanitaria per i partecipanti.



Gadget “Avventuriamoci.com”

.
LA QUOTA NON COMPRENDE:


Il traghetto A/R da Ancona. Possibilità di imbarcarsi da altri porti. Preventivi su richiesta



Carburante e i pasti



Ingressi ai monasteri delle Meteore



Pedaggi autostradali



Tutto cio' che non e' riportato nel paragrafo "La quota comprende

.
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