Circolo Impiegati civili dello Stato

www.ciscuneo.it

ATENE Canale di Corinto
Epidauro, Nauplia Micene
dal 10 al 13 maggio 2020
1° giorno 10/05/2020
Cuneo/Milano/Atene
Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi concordati. Sistemazione in
autopullman e partenza per l’aeroporto di Malpensa. Imbarco sul volo
prenotato con destinazione Atene. Arrivo e formalità di sbarco.
Sistemazione in autopullman e trasferimento in hotel per il deposito delle
valigie. Nel pomeriggio incontro con la guida e giro panoramico passando
dai punti più importanti della città: piazza Syntagma con la tomba del
Milite Ignoto e il Parlamento, la via Panepistimiou con i palazzi neoclassici dell'Accademia, dell'Università e
della biblioteca Nazionale. Si prosegue per piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con il palazzo
presidenziale e le famose guardie nazionali dette ''Evzones''. Si arriverà quindi allo stadio ''Panatenaico'' dove
nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell'era moderna. Il nostro giro prosegue passando dal tempio di
Giove Olympico e l'arco di Adriano. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno – 11/05/2020
Atene
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Atene. Il nostro giro inizia
dall'Acropoli dove si visiterà uno dei complessi archeologici più noti e visitati al mondo e dove si ammirerà
il Partenone, l'Eretteo, il Teatro di Dionisio, i templi e i santuari. Al termine della visita dell'Acropoli si
visiterà il nuovo Museo dell'Acropoli situato nelle vicinanze e considerato uno dei musei più belli della
Grecia che raccoglie esclusivamente materiali rinvenuti nel sito: nucleo principale della collezione sono le
statue e i frammenti di decorazione architettonica arcaica profanati dai persiani nel 480 a.C., cui si
aggiungono sculture del periodo classico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ai caratteristici quartieri della
Plaka e Monastiraki. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno – 12/05/2020
Atene/Epidauro/Nauplia/Micene/Atene
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, sistemazione in autopullman e
giornata dedicata alla visita della regione dell'Argolide. Sosta al Canale di
Corinto dove si potrà ammirare il canale omonimo, il cui progetto risale all’epoca
di Nerone. Proseguimento per Epidauro e visita del suo Teatro famoso per
l’acustica praticamente perfetta. Si proseguirà per Nauplia attraverso la fertile
pianura di Argo. La nostra escursione proseguirà per Micene , con la sua Porta dei
Leoni da cui si accede alla Cittadella, ricca di storia e mistero con le Tombe, la
Sala del trono, la grande Corte, ed infine sosta al tesoro di Atreo (Tomba di Agamennone). Pranzo libero in
corso di viaggio. Al termine delle visite rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno – 13/05/2020
Atene/Milano/Cuneo
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e continuazione delle visite guidate. Pranzo
libero. Pomeriggio tempo libero per le visite di carattere individuale e per lo shopping. Nel tardo pomeriggio
sistemazione in autopullman e partenza per l’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo prenotato con
destinazione Milano. All'arrivo formalità di sbarco, sistemazione in autopullman e partenza per il viaggio di
rientro.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €

590,00

Supplemento camera singola: € 120,00 per l’intero periodo
N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni
per ragioni operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.

La quota comprende:
volo Malpensa/Atene il 10/5 e Atene/Malpensa il 13/5;
nr. 1 bagaglio a mano per persona di dimensioni 55x40x20cm;
sistemazione in hotel di categoria 4 stelle ad Atene;
bus a disposizione del gruppo per i trasferimenti da e per l'aeroporto di Atene;
bus a disposizione del gruppo per la visita di Atene mezza giornata il primo e secondo giorno e
giornata intera il terzo giorno;
trattamento di mezza pensione con cene in hotel;
guida a disposizione mezza giornata il primo e quarto giorno, giornata intera il secondo e terzo
giorno;
assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 10,000,00);
accompagnatore.
La quota non comprende:
le entrate a monumenti e musei quantificabili in € 60 circa (€ 35 per gli over 65 anni) e da pagare
direttamente in loco.
le mance e gli extra di carattere personale;
trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia;
bagaglio da stiva da 15 kg, supplemento € 50,00 circa;
le bevande ai pasti;
tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.

Prenotazioni entro 15 MARZO 2020 - Acconto € 150,000
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719

I partecipanti devono essere in regola con il tesseramento 2020
C.I.S. Circolo Impiegati Civili dello Stato (effettivi/pensionati/aggregati)
Organizzazione tecnica – Simplegò Agenzia Viaggi

