Grecia
...nel paese di Ulisse
Posta all'estremità meridionale della penisola balcanica, la Grecia comprende oltre
che la terraferma anche gli arcipelaghi dello Ionio, dell'Egeo e l'isola di Creta.
Per la presenza di tutte queste isole e per la
spiccata peninsularità della terraferma, la
Grecia è un Paese eminentemente marittimo. La grande varietà della natura e del
paesaggio, il clima eccezionale, i siti archeologici importanti ed i monumenti di
ogni genere, le località turistiche molto sviluppate accanto ai villaggi pittoreschi dai
colori tradizionali, e sopratutto, il modo di
vivere e l’ospitalità degli abitanti, rendono
la Grecia una destinazione unica.
Le bellezze naturali, sia della parte continentale che delle regioni insulari, sono autentiche gemme della natura che, quasi con
tocco artistico, è riuscita a combinare perfettamente il mare con la montagna, le colline e le pianure con le coste, i boschi con
le conchiglie del mare, il blu con il verde,
la poesia del paesaggio con la musica del
mar aperto, dando vita ad un autentico e
variegato capolavoro.
I monumenti dell’Antichità Classica attraggono turisti da tutto il mondo, gli scavi archeologici continuano ancora oggi a portare alla luce lo splendido passato ellenico.
Evidente la fusione tra le tradizioni folkloristiche, l’eredità classica e l’era moderna.

TOUR GRECIA
Questo programma sceglie di vedere della Grecia soprattutto le
isole, quelle isole tanto affascinanti quanto mitiche, che richiedono un’apposita organizzazione per godersele davvero senza imprevisti e nella massima serenità.
Certo non possono mancare un paio di giorni ad Atene che merita in ogni caso una visita quand’anche ci si fosse già stati. Naturalmente in nave le comodità ed il servizio sono quelli che hanno
ormai da anni decretato il successo di questa forma di turismo.
7 giorni / 6 notti
왎 1° e 2° GIORNO ITALIA / ATENE
Partenza dall’Italia con volo di linea per Atene. Arrivo e sistemazione in hotel. La giornata successiva è dedicata ad una visita della
città: Piazza della Costituzione, il Parlamento, il monumento al Milite Ignoto, il Palazzo del Presidente, lo stadio Panathenaic dove si
svolseri i primi Giochi Olimpici moderni nel 1896, il Tempio di
Zeus Olimpo, l’Arco di Adriano, l’Acropoli e il Partenone.
왎 3°, 4°, 5° e 6° GIORNO CROCIERA NELL’EGEO
Partenza dal porto del Pireo per quattro giorni di crociera che toccano l’ isola di Myconos, la città di Kusadasi in Turchia, le isole di Patmos, Rodi, Creta per visitare il palazzo di Knosso, ed infine Santorini. Durante le soste sono previste numerose escursioni, mentre a bordo il trattamento è di pensione completa.
왎 7° GIORNO PIREO / ITALIA
Arrivati in mattinata al Pireo, trasferimento in aeroporto per il volo
di rientro in Italia e fine dei nostri servizi.
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Atene
Sheraton Hotel Grande Bretagne *****
Storico hotel che sorge nei pressi della Piazza della Costituzione e dei
Giardini Nazionali, ha ospitato numerosissime personalità di tutto il mondo. Offre 321 camere impeccabili.
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Crociera
Motonave Calypso ****
Moderna nave da crociera con 8 ponti passeggeri per 243 cabine.
I comfort sono quelli delle moderne
navi da crociera: Piscine, fitness center con sauna, casinò.

