
 

DAY BY DAY 
 

CENE Hotel Cypria: ore 20:00 
CENA Taverna dell’ultima sera: ore 20:30 
 
 

Domenica 29/05: 
13.25 Arrivo in aeroporto ad Atene (FCO 10.30 – ATH 13.25), 
incontro con la guida e partenza per cape sounion visita 
guidata di mezza giornata 

15.00 CAPO SOUNION 

16.00 PARTENZA PER L'HOTEL CYPRIA 

17.30 ARRIVO ALL'HOTEL CYPRIA 

 
 
 

Lunedì 30/05: 
09.00 Partenza dall'hotel Cypria ed inizio Tour 
Panoramico della città in bus 

10.30 ACROPOLI 

13.00 MUSEO DELL'ACROPOLI 

 



 

14.30 PRANZO / TAVERNA GEROS TOU MORIA (SOLO 
PRENOTAZIONE) 

16.00 PASSEGGIATA A MONASTIRAKI 

RESTO DEL TEMPO LIBERO 

 
***per questo tour è meglio fare tutte le visite così come 
indicate, farà più fresco all’Acropoli e concludere la parte 
“intensa” nella mattinata. Mangeranno un po' più tardi ma 
poi si rilasseranno…*** 
 
 
 

Martedì 31/05: 
09.45 Partenza dall'hotel Cypria e trasferimento 
all'aeroporto di Atene per volo (Atene 12.50 – Cefalonia 
13.55) 

13:55 Arrivo in aeroporto, incontro con la guida 
trasferimento in Hotel. 
 
 
 

Mercoledì 01/06: 
09:00 Partenza da APOSTOLATA per il tour di Cefalonia 
 

• LAGO MELISSANI (tickets inclusi) 

• Vista dall'alto – photo stop ANTISAMOS BAY 



 

• Possibilità di breve sosta per bagno nelle baiette tra 
Sami e Agia Eufemia (se volete inserirlo o meno ce lo 
farete sapere) 

• Vista dall'alto – photo stop ASSOS e MYRTHOS 

 
Pranzo all'Alexandros Taverna (Zoe) con prenotazione 
(da pagare in loco) 

 
16:00 Monumento italiano e dintorni (Casa Rossa ecc.) 

17:00 Museo della Divisione Aqui 

 
Sulla via del ritorno passaggio alla “Casa del Dottore” e 
per il paesino di Keramies (breve sosta). 
Ritorno all'Apostolata. 
 
 
 

Giovedì 02/06: 
07:15 Partenza da Apostolata per il tour di Itaca (traghetto 
da Sami 08:15). 
 
La Taverna prenotata a Itaca sarà Odysseas nel villaggio di 
Frikes (da pagare in loco). 

 
 
 



 

Venerdì 03/06: 
06:40 Partenza da Apostolata per il tour di Zante 
(traghetto da Pessada h 07:45) 
 
La Taverna prenotata a Zante sarà Amoudi sulla spiaggia 
di Amoudi (da pagare in loco) 
19:45 Partenza da Zante con traghetto. 

21:00 arrivo al porto di Pessada e trasferimento in Hotel. 

 
**Abbiamo chiesto ad Apostolata se possibile preparare i 
box per la colazione nelle giornate in cui si parte presto da 
Hotel e una late dinner per la sera del 3/6.** 

 
 
Sabato 04/06: 
11:30 Transfer per aeroporto per il volo delle ore 14:25  
(Volo CEFALONIA 14.25 – ATENE 15.30) 

15.30 Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento 
all’hotel Cypria 

CENA C/O PAME STSIPOURO, Str. Aiolou 31, 5 minuti a 
piedi da hotel, h 20:30  
 
 
 
 
 

https://www.pame-tsipouro-pame-kafeneio.gr/el/aiolou


 

Dettaglio menù 4/6 
Ogni 2 persone: 

o Pane 

o Antipasto: 1 Fava, 1, Tzatziki, 1 Saganaki, 

o Insalata: 1 insalata Dakos 

o Tradizionale: 1 Mussaka 

o Griglia: 1 piatto di souvlaki di maiale + 1 sardine greche 

fresche grigliate 

o Locale: Dessert con cioccolato e biscotti 

o Bevanda: 1 lt. di acqua + 1/2 lt. di vino della casa rosso, 

rosato o bianco 

o Drink di benvenuto con ouzo 

 
 
 

Domenica 05/06: 
13.00 Partenza dall'hotel Cypria e trasferimento 
all'aeroporto di Atene per volo (ATH 16.20 – FCO 17.25) 


