
 
 
 

CIRCOLO UNIVERSITARIO SAN MARTINO 
Sezione Attività Culturali, Turistiche e Ricreative 

 
 

TOUR GRECIA CLASSICA E METEORE 
 

dal 24 al 31 agosto 2013 
 
 

Programma del Viaggio 
 
1º giorno – PERUGIA/ROMA/ATENE 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 in Piazzale Minimetro a Pian di Massiano e partenza 
in pullman Gran Turismo per Roma Fiumicino. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e di 
check in e imbarco sul volo A3 651 delle ore 11:00 per Atene. Arrivo ad Atene alle ore 
14:00 e trasferimento in hotel. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 
2º giorno - ATENE 
Mattinata dedicata al giro panoramico di Atene: partenza dai vari hotel e proseguimento 
per Piazza della Costituzione, dove si trovano il Parlamento e il monumento del Milite 
Ignoto. Si passa poi per via Venizelou, dove si possono ammirare i monumenti 
neoclassici, l’Accademia, l’Università e la Biblioteca Nazionale, e per via Erode Attico per 
vedere la residenza del Presidente della Repubblica e gli euzoni con il costume nazionale. 
Visita del Museo Archeologico Nazionale: inaugurato alla fine del 1800, custodisce una 
grandissima serie di reperti storici tra cui, per citare solo i maggiori, la maschera di 
Agamennone e l’Efebo di Anticitera. Si prosegue verso lo stadio Panathenaico dove 
ebbero luogo i primi Giochi Olimpici del 1896. Ultima tappa, la visita dell’Acropoli con il 
Partenone, l’Eretteo e i Propilei. Pranzo e pomeriggio liberi: escursione facoltativa a Capo 
Sounion. Cena in hotel o, in alternativa, serata tipica facoltativa con cena e spettacolo. 
 
3º giorno - ATENE  
Giornata a disposizione e pranzo libero. Possibilità di effettuare una crociera facoltativa 
alle isole di Aegina, Poros e Hydra. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno - ATENE/OLIMPIA (km 370)  
Partenza per Epidauro. Durante il tragitto, sosta a Corinto, sul canale omonimo. Arrivo ad 
Epidauro e visita del teatro di Policleto e del Museo. Proseguimento per Micene e visita 
del sito con le mura ciclopiche, le tombe reali, la Porta dei Leoni e il tesoro di Atreo. 
Pranzo incluso. Nel pomeriggio trasferimento ad Olimpia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno - OLIMPIA/DELFI (km 250)  
Mattinata dedicata alla visita di Olimpia, grande santuario panellenico, sede degli antichi 
Giochi Olimpici. Conseguenza degli scavi, fu la nascita dei Giochi Olimpici dell’era 
moderna. Visita all’Altis (“recinto sacro”), alle rovine del tempio di Zeus, all’officina di Fidia, 
all’antico stadio e al Museo di Olimpia. Pranzo incluso. Nel pomeriggio trasferimento a 
Delfi. Cena e pernottamento in hotel a Delfi o Arachova. 



 
6° giorno - DELFI/KALAMBAKA (km 300)  
In mattinata visita di Delfi, anticamente uno dei principali luoghi di culto della Grecia e 
sede dell’oracolo del Dio Apollo. Con Atene ed Olimpia, Delfi è considerata la più 
importante zona archeologica dell’età classica. Sono previste le visite del Museo, dei resti 
del santuario e del tempio di Apollo e della fonte Castalda. Pranzo incluso. Partenza per 
Kalambaka e arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno - KALAMBAKA/ATENE (km 400)  
Mattinata dedicata alla visita di due dei famosi monasteri costruiti con indiscusso ardire a 
partire dal XIV secolo: incastonati sulla sommità di rocce e originariamente accessibili solo 
mediante mulattiere, scale ed argani. Il loro nome deriva proprio dalla posizione in cui si 
trovano: “tà meteora monastiria”, i monasteri sospesi nell’aria. Pranzo incluso. Partenza 
per Atene passando per le Termopili. Cena e pernottamento in hotel. 
 
8° giorno - ATENE/ROMA/PERUGIA  
Dopo la prima colazione, mattinata libera a disposizione. Alle ore 13:00 trasferimento 
all’aeroporto e partenza per l’Italia con volo A3 654 delle ore 15:25. Arrivo a Roma 
Fiumicino alle ore 16:40. Ritiro dei bagagli e inizio del viaggio di ritorno su Perugia con 
pullman privato. Arrivo a destinazione alle ore 20:30 circa. FINE DEI SERVIZI 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione , con sistemazione in camera doppia, sono le seguenti: 
 
Con almeno 50 partecipanti 

o Soci  € 970 
o Familiari iscritti al Circolo  € 1.010 
o Aggregati  € 1.050 

 
Con almeno 40 partecipanti  

o Soci  €  1.000 
o Familiari iscritti al Circolo  € 1.040 
o Aggregati  € 1.080 

 
Con almeno 30 partecipanti  

o Soci  €  1.040 
o Familiari iscritti al Circolo  €  1.080 
o Aggregati  € 1.120 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Trasferimento in pullman privato Perugia / Roma Fiumicino / Perugia 
• Trasporto aereo in classe economica  
• Tasse aeroportuali 
• quota d'iscrizione, Assicurazione obbligatoria, Assicurazione bagaglio e assistenza 

medico-legale, costi fissi di prenotazione 
• Trasporto aereo in classe economica, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti 

dalla Compagnia aerea 
• Franchigia bagaglio kg 20, per persona di bagaglio personale in stiva oltre a 5 kg di 

bagaglio a mano etichettato; 
• Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto.  



• Sistemazione in camera a due letti negli alberghi previsti (tutti a quattro stelle) . 
• Trattamento di mezza pensione ad Atene (prima colazione + cena) e pensione 

completa durante il tour 
• Visite guidate con ingressi inclusi nei musei e zone archeologiche previste nel 

programma  
• Tasse e percentuali di servizio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• I pasti non espressamente indicati in programma 
• Le visite e le escursioni facoltative 
• Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri 
• Le spese di facchinaggio, le mance 
• tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio 
• Extra in genere e tutto quanto non specificato nel programma. 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI : 
Supplemento camera singola : €  350,00 P/PERSONA 
RIDUZIONE 3° LETTO bambini 02/14 ANNI non compiuti : € -186,00  
RIDUZIONE 3° LETTO adulto : €- 152,00  
ADDIZIONALE COMUNALE €    6,50 P/PERSONA 
Bevande ai pasti (1/2 acqua + 1/4 vino locale p/pax/pasto) per trattamento base da 
programma, cioè HB ad Atene + FB durante il tour (cfr.sopra) : + € 55,00 per persona 
Pensione completa ad Atene (2 pranzi) : € 35,0 per persona 
Pensione completa bevande incluse ad Atene : 2 pranzi + 1/2 acqua + 1/4 vino locale 
p/pax ai 2 pranzi) :€ 47,00 per persona 
 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE  
Durante il Tour saranno proposte le seguenti escursioni facoltative, a pagamento in loco, 
da Atene:  

• Capo Sounion e il Tempio di Poseidone  
• Serata greca con cena e spettacolo  
• Crociera alle isole di Aegina, Poros e Hydra 

 
INFORMAZIONI UTILI  
Il tour potrà subire variazioni nella sequenza dell’itinerario indicato, mantenendo 
comunque inalterato il programma delle visite.  
 
TERMINI DI PAGAMENTO 
 

• Acconto di € 300 alla conferma del viaggio da effettuare entro il 15 giugno 2013  
• Saldo entro il  31 luglio 2013  

 
ISCRIZIONI 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi, entro il 15/06/2013, a: 
 
Corrado STORNELLI  S. Formazione 075.585-4913 
Daniela BAROGI   Sede Centrale 075.585-2274 
Beatrice MASSUCCI  Sede Centrale 075.585-2300 
Anna MONTANUCCI  Agraria  075.585-6235 
 



NOTE 
 

� La disponibilità è limitata a 50 posti; le iscrizioni degli aggregati si accettano con 
riserva. 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 
AGENZIA VIAGGI FRANCISCUS Via Pietro Mascagni, 3 - 06086 PETRIGNANO D’ 
ASSISI (PG) - Tel. 075/8039941 
  


