
Sarà un  viaggio imperdibile, alla scoperta di luoghi ricchi di storia e cultura. La nostra prima tappa sarà
Atene dove visiteremo i luoghi ed i siti più importanti ed imperdibili, passando poi da Delfi proseguiremo
verso Kalambaka dove visiteremo i famosi Monasteri Ortodossi sospesi tra le nuvole, giungeremo poi a
Salonicco, moderna capitale della regione Macedonia della Grecia e vivissima città universitaria, lungo

l’asse della Via Egnatia. Visiteremo anche   Vergina e Pella, luoghi che hanno legato il proprio nome alla
stirpe di Filippo II (visiteremo la sua impressionante tomba-museo ) e di Alessandro Magno.  A questo

punto percorrendo la costa orientale cominceremo il nostro rientro verso sud. Ci fermeremo a Volos, ed a
Kamena Vourla bellissime località marine prima di rientrare ad Atene e finire in bellezza con il nuovo

Museo Archeologico. 
 

GRECIA 
 

DAL 22 AL 30 AGOSTO 2023

Gran Tour 



22 AGOSTO: ATENE

Partenza da Reggio Calabria in bus verso Lamezia Terme. Partenza con voli ITA Airwais per Roma e
proseguimento per Atene dove si arriverà alle 18:40 , Trasferimento dall’aeroporto in hotel con assistenza.
Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per il giro della città di Atene. Il tour permette,
in un coinvolgente giro nel centro, di vedere la Piazza Sydagma, il Parlamento, il Monumento al Milite
Ignoto, la Biblioteca Nazionale. Inoltre, lungo la strada dedicata ad Erode Attico: gli Euzoni, il Palazzo
Presidenziale, lo Stadio Panaiteiko. Proseguendo in direzione Acropoli vedrete: l'Arco di Adriano, il Tempio
di Giove. Visita dell'Acropoli e del suo Museo con i capolavori dell'età dell'oro di Atene . Pranzo libero.
Cena in ristorante locale con spettacolo di Sirtaki. Rientro in hotel e pernottamento.

ATENE - DELFI- KALAMBAKA- SALONICCO - PELLA – VERGINA -VOLOSATENE - DELFI- KALAMBAKA- SALONICCO - PELLA – VERGINA -VOLOS

di ViaggioIL PROGRAMMA

23 AGOSTO – ATENE

24 AGOSTO – ATENE - DELFI- KALAMBAKA (Meteore) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Kalambaka. Lungo il percorso, sosta a Delfi per la visita al Sito
Archeologico (ingresso incluso) con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo. Al termine,
tempo a disposizione per passeggiare alla scoperta di questa città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
partenza per Kalambaka, piccola cittadina situata a valle del sorprendente complesso delle Meteore, famose
falesie di arenaria. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.



Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei siti archeologici (ingressi inclusi) presenti
nei dintorni di Salonicco. Cominceremo con Pella, luogo di nascita di Alessandro Magno, che divenne
capitale degli antichi macedoni. Le vestigia del suo antico passato si possono visitare presso l’area
archeologica, dove si trovano i reperti più importanti, quali i mosaici di ciottoli, del IV-III sec. a.C.
conservati nel museo, che rappresentano scene di caccia al leone, un grifone che attacca un cervo e
Dioniso che cavalca una pantera. L’agorà e gli edifici circostanti, le colonne ioniche; l’acropoli, invece, si
erge su di una collina ad ovest della città. Proseguimento alla volta di Vergina, sito archeologico tra i più
suggestivi e meglio presentati di tutta la Grecia. Questa città è infatti da identificarsi come l’antica città di
Ege, prima capitale del regno macedone. La vasta necropoli ha restituito materiale databile tra il 1000 e il
700 a.C. In un tumulo di dimensioni colossali sono state scoperte tre grandi tombe reali con importanti
pitture del 4° sec. a.C.; una delle tombe, identificata con quella di Filippo II, padre di Alessandro Magno,
ha reso un ricco corredo di armi e vasellame in oro e in ceramica. Al termine, rientro a Salonicco, cena e
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Visita alle Meteore (2 monasteri).In uno scenario unico, sulla sommità di enormi
rocce e come sospesi tra la terra e il cielo, si ergono i famosi Monasteri senza età considerati esemplari
unici di arte Bizantina che custodiscono all'interno grandi tesori storici e religiosi. Pranzo in ristorante e
partenza per Salonicco. Lungo il percorso, sosta a Veria, l’antica Berea, dove si potrà ammirare il
cosiddetto “scalino di S. Paolo”, il luogo di predicazione del Santo. Proseguimento per Salonicco.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento

25 AGOSTO – KALAMBAKA (Meteore) - SALONICCO  

26 AGOSTO – SALONICCO - PELLA – VERGINA – SALONICCO

Prima colazione in hotel. Partenza per Volos, principale porto della Tessaglia ,con il suo lungomare.
All’arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e tempo libero per shopping o per un
bagno. Cena e pernottamento. Il lungomare di Volos è uno dei più belli della Grecia e la sua marina è
principale approdo per molti velisti .

27 AGOSTO – SALONICCO - VOLOS



Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata ad uno dei più importanti musei del mondo: Il museo
Archeologico Nazionale : Le sue ricche collezioni, che contano più di 11.000 reperti, offrono al visitatore un
panorama dell'antica civiltà greca dall'inizio della preistoria alla tarda antichità. Pranzo e pomeriggio libero.
Consigliamo una passeggiata nel quartiere Plaka , un quartiere ricco di botteguccie e negozietti caratteristici. Cena
in una delle tipiche taverne del centro.

29 AGOSTO  ATENE  

28 AGOSTO – VOLOS - ATENE

Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel ed costeggiando in mare ci dirigeremo in direzione sud verso Atene.
Sulla sinistra si potrà notare l’isola di Eubea nella Calcide , da qui circa 700 anni prima di Cristo , dopo essersi
consultati con l’oracolo di Delfi, partirono le prime colonie che poi si stabilirono nel sud Italia .  Sosta a kamera
Vourla, un tipico paesino adagiato in una spiaggia da sogno . Tempo libero per poter pranzare  a base di pesce in
una delle caratteristiche taverne a pochi passi dalla spiaggia oppure per fare un bagno.  Proseguimento per  Atene .
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

30 AGOSTO  ATENE - CAPO SOUNION – RIENTRO IN ITALIA  

Prima colazione in hotel. Escursione a Capo Sounion, alla scoperta del Tempio di Poseidone, a picco sul mare,
luogo ideale per godere di un vedute mozzafiato. Durante l’escursione Capo Sounion avremo la possibilità di
immergerci nel paesaggio tipicamente mediterraneo in cui è situato il magnifico tempio. Pranzo in ristorante,
trasferimento in aeroporto e alle 19:30 partenza con ITA Airwais verso Reggio Calabria ( via Roma ). Arrivo
alle 23:00 

 N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto delle visite.



LA QUOTA  INCLUDE:

Trasferimento da   aeroporto e viceversa in bus privato
Voli da Lamezia Terme con bus incluso da Reggio
Calabria e ritorno via Roma su Reggio Calabria
Tasse e Bagaglio sia in stiva che in Cabina
Bus a disposizione per tutto il periodo 
Guida ( Acropolis + Museo Acropolis,Salonicco, Pella,
Vergina, Meteora, Delfi, Atene, Capo Sounion )
Mezza pensione ( Prima colazione e cene in hotel  +
pranzi come da programma)
8 notti in hotel 4 stelle con sistemazione in camera
doppia 
Cena con spettacolo di Sirtaki
Ingressi ai monumenti e musei menzionati in
programma 
Assicurazione medica e annullamento viaggio
Accompagnatore Midimar in partenza dall’Italia 
Ingressi

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Accompagnatore dall'Italia

Agenzia di Viaggi Midimar- Via Simone Furnari, 21 Reggio Calabria - Tel 0965.331600 
www.midimar.it 

DOCUMENTI NECESSARI : 
carta d'identità cartacea o elettronica valida per
l’espatrio o passaporto

PENALI PER ANNULLAMENTO: 
Fino a 60 giorni prima della partenza nessuna
penale
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % 
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % 
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70% 
da 6 giorni prima della partenza: 100% 

NOTE AL VIAGGIO:
Le prenotazioni dovranno essere effettuate il prima
possibile con il versamento di euro 200,00 (rimborsabili
se entro la data indicata non viene raggiunto il numero
minimo per l’effettuazione)

I posti sul bus saranno assegnati seguendo l'ordine
cronologico della prenotazione ma comunque di
comune accordo potranno essere cambiati tra i
partecipanti 

Saldo un mese prima della partenza

 Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota
comprende”

LA QUOTA NON INCLUDE

Operativo voli : 
22 AGOSTO LAMEZIA - ROMA                            1115  1225          
22 AGOSTO ROMA - ATENE                                  1540  1840         
30 AGOSTO ATENE - ROMA                                 1930  2040          
30 AGOSTO ROMA - REGGIO CALABRIA    2150  2300

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA € 2.120
Supplemento singola € 300.00

Visite guidate ed ingressi inclusi
Assicurazione annullamento


