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I GIOCHI DEL CIRCUITO

Itinerario olimpico nella Grecia Antica
5 – 9 Maggio 2017

5 - 9 MAGGIO 2017
1° GIORNO 5 MAGGIO
Ritrovo dei partecipanti a Roma Fiumicino per la partenza
con volo Alitalia delle ore 8,40 per Atene. Arrivo ad Atene
alle ore 11,40, incontro con la guida e trasferimento in pullman
privato in centro per il giro panoramico della città incluso lo
stadio panatenaico e visita dell’Acropoli. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO 6 MAGGIO
Prima colazione in hotel e partenza per Olimpia. Sosta a
Corinto con visita agli scavi di Istmia; visita di Nemea. Pranzo
libero. Arrivo ad Olimpia in serata, cena e pernottamento.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
¤ 545,00 (in camera doppia)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA SINGOLA :
¤ 620,00
Gruppo minimo 25 persone, massimo 30.
Prenotazioni entro il 15 Febbraio 2017
Acconto alla prenotazione ¤ 200,00, saldo entro il 3 Aprile
2017.
Hotel opzionati:
ATENE 1^ e 4^ sera . Hotel THE ATHENIAN CALLIRHOE 4 stelle

3° GIORNO 7 MAGGIO
Prima colazione in hotel, visita degli scavi archeologici di
Olimpia e della stele di De Coubertin. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a Delfi. Arrivo a Delfi, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO 8 MAGGIO
Prima colazione in hotel, visita dello stadio e degli scavi
archeologici di Delfi e del museo locale. Pranzo libero.
Pomeriggio partenza per Atene dove è previsto l’arrivo in
serata. Cena in ristorante tipico ad Atene con musica greca.
Pernottamento in hotel.
5° GIORNO 9 MAGGIO
Prima colazione in hotel, Visita del Museo Archeologico
Nazionale di Atene. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto
per rientro a Roma con volo Alitalia delle ore 18,45. Arrivo a
Roma alle ore 19,50

OLIMPIA 2^ sera:Hotel OLYMPIC VILLAGE 4 stelle
DELFI 3^ sera: Hotel ANEMOLIA 4 stelle
La quota comprende:
•
Volo Alitalia Roma- Atene – Roma con bagaglio da stiva 23 Kg.;
•
Bus gran turismo a disposizione per tutto il tour;
•
Guida/accompagnatore per tutto il tour;
•
Sistemazione in hotel 4 stelle nelle varie località con
trattamento di mezza pensione;
•
Una cena tipica in ristorante ad Atene
•
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende gli ingressi ai siti statali.
Gli studenti possono entrare gratuitamente presentando il
tesserino Universitario.

