
 

 EASY NITE S.r.l.  

Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino // Via Gianfrancesco Re, 15 - 10146 Torino 

 T. +39 011 543 953 – F. +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it  – PEC. easynite@legalmail.it 

Cap. Sociale € 10.400,00  C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416   

 

Tour Grecia Classica  e Meteore  

 
Date di partenza 2023 (Lunedì) 
Aprile: 08 - 24 
Maggio: 15 - 22 - 29   
Giugno: 5 - 12 - 19 - 26  
Luglio: 3 - 10 - 17 – 24 - 31 
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28  
Settembre: 4 - 11 - 18 - 25   
Ottobre: 2 – 9 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO - MINIMO 2 / MASSIMO 50 PASSEGGERI 
1° giorno // ATENE (-/-/D) 
Arrivo ad Atene e trasferimento (facoltativo) in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento. 
  
2° giorno // ATENE - ARGOLIDE – OLYMPIA (B/L/D) 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Argolide: sosta al canale di Corinto, il cui progetto risale all’epoca di 
Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6 Km dell’Istmo. Visita di Micene, dove si 
potrà ammirare la Porta dei Leoni, attraverso cui si accede alla Cittadella ricca di storia e mistero, le Tombe, 
la Sala del trono, la grande Corte, ed infine sosta al tesoro di Atreo (Tomba di Agamennone). Pranzo in 
ristorante con bevande incluse. Partenza per Epidauro. Il teatro di Epidauro ha una capienza di 14.000 
persone, costruito con precisione matematica e con straordinario equilibrio, è famoso in tutto il mondo per 
l’acustica praticamente perfetta. Proseguimento per Olympia. Cena e pernottamento in albergo. 
  
3° giorno // OLYMPIA – DELFI (B/L/D) 
Prima colazione in hotel, visita del sito di Olympia, nell’antichità il centro agonistico-religioso del mondo 
greco, dove si rivivranno i giochi olimpici, con il Ginnasio, la Palestra, le Terme, il Leonidaion, il Bouleuterion; 
il Museo di Olympia. Pranzo in ristorante con bevande incluse. Partenza per Delfi. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.  
 
4° giorno // DELFI – KALAMBAKA (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Visita del sito archeologico di Delfi, l’ombelico della Terra, dove pagato un tributo, 
gli antichi potevano interpellare l’oracolo; potrete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via 
Sacra, l'Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo, con la famosa Auriga. Pranzo in 
ristorante con bevande incluse. Nel pomeriggio partenza per Kalambaka. Cena e pernottamento in albergo.  
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5° giorno // KALAMBAKA – ATENE (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita ai Monasteri delle Meteore, centri spirituali di monaci ed 
eremiti, ricchi di icone e di affreschi di immenso valore. Pranzo in ristorante con bevande incluse. Partenza 
per Atene dove l’arrivo è previsto in prima serata. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
6° giorno // ATENE – CAPO SOUNION – ATENE (B/L/D) 
Prima colazione. Partenza per la visita della città di Atene e dell’Acropoli: si potrà ammirare l’Università, la 
Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano. Salita 
all’Acropoli per una visita dettagliata del Partenone. Visita al Museo dell’Acropoli.  Pranzo in ristorante con 
bevande incluse.  
Nel pomeriggio partenza per tour panoramico fino a Capo Sounion, passando per alcune zone e fashion 
della costa di Atene (Glyfada, Vouliagmeni e Varkiza). Lungo il percorso, la strada costeggia un’infinità di 
piccole insenature e spiagge, con un mare limpido e dai colori cristallini, fino ad arrivare a Capo Sounion, 
considerato uno dei posti più belli al mondo, dove contemplare un indimenticabile tramonto dall'alto del 
promontorio e dove si ergono i resti del tempio consacrato a Poseidone, il Dio del mare. Ritorno ad Atene. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 
7° giorno // ATENE (B/-/-) 
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento in aeroporto (facoltativo), in 
coincidenza con volo per l’Italia o per la 
destinazione successiva. 
 
Hotel previsti (o similari): 
Atene: Athens Boss Boutique Hotel 4* sup.  
Olympia: Olympic Village Hotel & Spa 4* 
Delfi: Anemolia Hotel 4* 
Kalambaka: Eden Famissi Hotel 4* 

 

QUOTA PER PERSONA  
 In camera doppia  € 750,00  
 
3° Letto bambino 0-12 anni n.c. GRATUITO 
Suppl. Singola  € 345,00 
Trasferimento con taxi (max 3 pax) facoltativo € 93,00 a tratta 
Notte extra ad Atene in camera Doppia € 80,00 per persona 
Notte extra ad Atene in camera Singola € 106,00  
Cena Extra in hotel (bevande escluse) €   19,00 
Crociera nel Golfo Saronico (solo con notte extra) € 185,00 trasferimento da/per porto incluso 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Sistemazione in camera doppia/tripla in hotel con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° giorno (con bevande 
INCLUSE durante i pranzi)   

 Bus GT e guida locale parlante italiano per tutto il tour  

 Assicurazione medico bagaglio con Cover Stay 

 Quota di iscrizione 
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LA QUOTA NON COMPRENDE 

 I voli internazionali e nazionali e le relative tasse aeroportuali 

 Trasferimenti in arrivo e partenza (vedi supplemento facoltativo) 

 Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco, circa € 3,00 al giorno per camera 

 Entrate ai siti/musei da pagarsi in loco: biglietto intero € 94,00 / biglietto ridotto over 65  € 50,00 

 Notte supplementare e/o Crociera isole Golfo Saronico  

 Assicurazione annullamento con Cover Stay 

 Facchinaggio in albergo 

 Le mance a guida/autisti gli extra a carattere personale 
 Tutto quanto non specificamente menzionato ne “la quota comprende”. 

 
CONDIZIONI GENERALI 
Cambio applicato al 25/11/2022: 1,00 EUR  = 1,00 EUR 
In caso di variazione del tasso di cambio Easy Nite aggiornerà la valuta e comunicherà le nuove quote con 
l’invio dell’estratto conto definitivo, come da normativa, entro e non oltre 21 gg dalla data di partenza. 
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di 
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei 
servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il programma rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali e internazionali in 
vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso. Qualora ci fossero delle variazioni relative alle regole di ingresso 
nel Paese e alla normativa sulla sicurezza COVID, sarà nostra premura darvene comunicazione. Easy Nite farà 
comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
30% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
50% per annullamenti da 30 a 20 giorni di calendario prima della data di partenza; 
100% per annullamenti da 20 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà 
pervenirci entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. Oltre tale termine 
gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la determinazione della penale, si 
calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi. N.B: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con 
sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza 
che decidesse di partire. 
 
REQUISITI DI INGRESSO e VISTI 
E’ necessario viaggiare con un passaporto o una carta d’identità valida per l’espatrio (non rinnovata ed in 
buono stato), in corso di validità. Il Paese fa parte dell’UE ed aderisce all’accordo di Schengen. 
 
Informativa COVID-19 
Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro 
in Italia dall’estero.  


