Grecia
Classica

8 giorni / 7 notti
22 – 29 Aprile 2018

Grecia Classica
Qualcuno mi disse della tua morte,
Eraclito, e piansi. E ricordai allora
le molte volte che parlando insieme
ci raggiunse la sera. Ora tu, amico
d'Alicarnasso, sei da lungo tempo cenere in qualche luogo.
Ma vivono per sempre i tuoi "Usignoli":
su di loro Ade che tutto rapina
non metterà le mani.

(Callimaco, Ant. Pal VII, 80)

Un tour appassionante per una destinazione che non smette mai di
sorprendere. Dalla imperitura Acropoli di Atene ai remoti Monasteri
delle Meteore passando per l’antica Micene e l’indomabile Sparta
fino ai recessi del mistico Santuario di Delfi, percorrerai con noi di
Reporter Live, tutte le tappe più significative di un popolo che ha
segnato la cultura di tutta l’Europa.

PROGRAMMA
1° GIORNO: 22 aprile

Arezzo – valdarno – firenze –
volo – roma – volo – ATENe
Ritrovo dei partecipanti alle fermate
di partenza con l’accompagnatore
Reporter Live, e trasferimento
all’aeroporto di Firenze, per
l’imbarco sul volo Alitalia per Atene,
con scalo a Roma.
All’arrivo, trasferimento in hotel e
assegnazione
delle
camere
riservate. Pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.

architettonico ed artistico lasciato
dalla civiltà greca a tutto il mondo.
Pranzo libero.
Pomeriggio continuazione della
visita guidata.
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: 24 aprile

2° GIORNO: 23 aprile

ATENE
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida parlante
italiano tour panoramico della città,
passando per il Parlamento, lo
Stadio Panatenaico e il Tempio di
Zeus. Visita guidata all’Acropoli di
Atene, il più grande complesso

Atene – ELEUSI – istmo di
CORINTO – EPIDAURO – MICENE –
olympia
Prima colazione in hotel.
Partenza in mattinata presto con la
guida, in direzione dell’Argolide.
Stop fotografico all’Istmo di Corinto
per ammirare il canale che unisce il
Peloponneso
alla
Grecia
continentale.

Arrivo a Epidauro e visita guidata
dell’anti teatro.
Epidauro è una piccola città
dell’Argolide, famosa per il suo
santuario dedicato ad Asclepio, dio
delle guarigioni, che ebbe grande
fama a partire dal IV secolo a. C., e per
il suo teatro, opera di Policleto il
Giovane, costruito nel III secolo a.
C. con ampia cavea e orchestra
circolare, ben conservato e ancora
oggi luogo di rappresentazioni ed
eventi.

tomba di Agamennone e il palazzo
reale.

In serata arrivo a Olimpia, check-in in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: 25 aprile

Olympia – delphi

Proseguimento per Micene e pranzo
in ristornate. Successivamente
visita guidata del sito archeologico
e della tomba di Agamennone.
Micene nel secondo millennio a.C.
Micene fu una roccaforte militare tra
le più importanti della civiltà greca ed
è situata nella pianura di Argo, a 90
chilometri a sudovest di Atene, nella
parte nordorientale del Peloponneso.
Qui furono scoperte le tombe di
alcuni re, la celebre porta dei Leoni, la

Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida parlante
italiano e visita guidata del sito
archeologico di Olimpia, con il
Tempio di Zeus, il Tempio di Hera,
l’altare della fiamma olimpica, lo
stadio e il museo Archeologico.
Olimpia è
l’antica
città
nel
Peloponneso sede dei giochi olimpici,
che si sono svolti ogni 4 anni a partire
dal 776 a. C., e luogo di culto di grande
importanza. Chiamata anche la Valle
degli Dei, Olimpia già nel X secolo a. C.
divenne il centro del culto di Zeus e i
resti di antichi templi, teatri e
monumenti
ne
sottolineano
l’importanza. Il più famoso tempio di
Olimpia è proprio del sito

archeologico e quello eretto in onore
di Zeus dove si trovava la statua del
dio realizzata da Fidia, lo scultore che
diede vita anche al Partenone di
Atene appartenente alle sette
meraviglie del mondo.

era il centro del mondo greco, la sede
del più importante e venerato
oracolo del dio Apollo. Fanno parte
dedicato all’Apollo Delfico, il famoso
teatro e lo stadio dei giochi pitici.

Pranzo in ristorante a Olympia.
Partenza per Rio, via Patras,
attraversando la baia di Patras con il
traghetto. Passaggio attraverso la
città di Nafpaktos e proseguimento
lungo il litorale fino a Delphi.
All’arrivo, check-in in hotel, cena e
pernottamento.
Pranzo in ristorante a Delphi.
Trasferimento
a
Kalambaka
attraverso la Grecia Centrale (breve
stop a Lamia), arrivo in hotel e
sistemazione
nelle
camere
assegnate.
Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: 27 aprile

Kalambaka – meteore – atene
5° GIORNO: 26 aprile

Delphi – kalambaka
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e visita
guidata del sito archeologico e il
museo di Delphi.
Il sito archeologico del santuario
panellenico di Delfi si estende sulle
pendici del monte Parnaso, nella
Grecia centrale, e nei tempi antichi

Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida parlante
italiano e visita guidata delle
famose rocce di Kalambaka a due
monasteri delle Meteore.
La storia di questi monasteri unici al
mondo ci porta indietro al XI secolo,
quando i primi monaci del posto
vivevano nelle grotte della valle e
credevano che più alto fosse il luogo

delle loro preghiere, maggiore era la
loro vicinanza a Dio.

7° GIORNO: 28 aprile

atene
Prima colazione in hotel.
Giornata libera per shopping e visite
individuali. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

Pranzo in ristorante a Kalambaka.
Nel pomeriggio, rientro ad Atene
con sosta alle Termopili, per
ammirare la statua dedicata a
Leonida e il cenotafio dei suoi 300
spartani che riuscirono a fermare
anche se solo momentaneamente,
l’avanzata dell’esercito di Serse.

All’arrivo sistemazione in albergo
nelle camere assegnate, cena e
pernottamento in hotel.

8° GIORNO: 29 aprile

Atene – volo – roma – volo –
firenze – valdarno – arezzo
Prima colazione in hotel.
Tempo libero a disposizione, prima
del trasferimento all'aeroporto di
Atene per inizio operazioni di checkin e imbarco nel volo diretto a
Firenze, con scalo a Roma. Pasti
liberi.
Arrivo in Italia previsto per le ore
22.45 e rientro alle fermate di
partenza con bus privato.
Fine dei nostri servizi.

I vostri Voli
Voli Alitalia con partenza da Firenze
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario (in ora locale)

AZ 1676 22 APR

Firenze (FLR) – Roma (FCO)

07.00 – 07.50

AZ 720

22 APR

Roma (FCO) – Atene (ATH)

08.45 – 11.40

AZ 721

29 APR Atene (ATH) – Roma (FCO)

18.45 – 19.50

AZ 1681

29 APR Roma (FCO) – Firenze (FLR)

21.50 – 22.45

Franchigia Bagagli:
 1 x bagaglio a mano max. 55 x 35 x 25 cm
 1 accessorio: ad es. una borsa, una valigetta o un laptop, max. 40 x 30 x
15 cm Peso max. totale 8 kg
 1 x bagaglio in stiva: max. 158 cm (L + P + H) e in totale max. 23 kg

I vostri hotel o similari
 atene
HOTEL AIROTEL ALEXANDROS 4*
https://www.airotel.gr/it/Alexandros-Hotel-791.htm

 OLYMPIA
HOTEL EUROPA 4*
http://www.hoteleuropa.gr/

 DELPHI
HOTEL AMALIA 4*
http://amaliahoteldelphi.gr/

 KALAMBAKA
GRAND METEORA 4*

www.amaliahotelkalambaka.gr

Inno ad Apollo

« E ti recasti a Telfusa: colà il luogo tranquillo ti piacque
per fare sorgere un tempio, e un bosco sacro folto di alberi;
ti fermasti vicino a lei, e le rivolgesti queste parole:
“Telfusa, proprio qui io intendo innalzare uno splendido tempio,
oracolo per gli uomini; i quali sempre
qui mi porteranno perfette ecatombi
- quanti abitano il Peloponneso fecondo,
quanti abitano l’Europa, e le isole circondate dal mare desiderosi di consultare l’oracolo: e a tutti loro il mio consiglio
infallibile
io esprimerò, dando responsi nel pingue tempio”. »

Pseudo-Omero

elogio ai caduti delle termopili
« τῶν ἐν Θερμοπύλαις θανόντων
εὐκλεὴς μέν ἁ τύχα, καλός δ'ὁ πότμος,
βωμὸς δ'ὁ τάφος, πρὸ γόων δὲ μνᾶστις, ὁ δ'οἶκτος ἔπαινος·
ἐτάφιον δὲ τοιοῦτον οὔτ'εὐρὼς
οὔθ'ὁ πανδαμάτωρ ἀμαυρώσει χρόνος.
ἀνδρῶν ἀγαθῶν ὅδε σηκὸς οἰκέταν εὐδοξίαν
Ἑλλάδος εἵλετο· μαρτυρεῖ δὲ καὶ Λεωνίδας,
Σπάρτας βασιλεύς, ἀρετᾶς μέγαν λελοιπὼς
κόσμον ἀέναόν τε κλέος. »

« Dei morti alle Termopili
gloriosa la sorte, bella la fine,
la tomba un'ara, invece di pianti, il ricordo, il compianto è lode.
Un tal sudario né ruggine
né il tempo mangiatutto oscurerà.
Questo sacello d'eroi valorosi come abitatrice la gloria
d'Ellade si prese. Ne fa fede anche Leonida,
il re di Sparta, che ha lasciato di virtù grande
ornamento e imperitura gloria. »

Simonide di Ceo

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Minimo 25 pax

Quota in doppia € 1.390
Supplemento camera doppia uso singola € 250
SERVIZI INCLUSI
 Voli A/R in classe economy
 Bus da Arezzo per l’aeroporto
 Tasse aeroportuali (pari a € 192.21 al
06/11/2017
 Sistemazione in hotel come
indicato nel prospetto o similari
 Bus a disposizione durante il tour
 Trattamento di mezza pensione
(colazione e cena, bevande
escluse)
 4 pranzi (bevande escluse)
 Guida parlante italiano durante le
visite
come
indicato
nel
programma
 Tutti gli ingressi ai siti archeologici
 Assicurazione sanitaria - bagaglio
(massimale spese mediche € 3.000)
 Accompagnatore Reporter Live

SERVIZI ESCLUSI
 Tassa di soggiorno nelle varie
località
 Pasti non indicati espressamente
 Bevande ai pasti
 Mance e gratuità per la guida e
l’autista
 Facchinaggi e spese personali
 Eventuale adeguamento tasse
aeroportuali e carburante
 Extra in genere
 Assicurazione
annullamento
facoltativa pari al 7% dell’intero
importo del viaggio
 Tutto quanto non indicato nella
“quota comprende”

RINUNCE :
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto
delle penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata presentazione alla partenza. Il Viaggiatore potrà,
facoltativamente sottoscrivere polizze assicurative richiedendole contestualmente alla prenotazione del viaggio.
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero importo del biglietto (ad
eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle
penalità relative a conferme per altri servizi non rimborsabili.

Move your Life
www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

