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ATENE 
  

 

Hotel Ilissos 4****  
 

Mezza Pensione 01.01 / 28.02 01.03 / 31.10 

Camere Multiple € 34,00 € 39,00 

Supplemento singola € 26,00 € 30,00 

 

Hotel Candia 4**** 

Mezza Pensione 01.01 / 28.02 01.03 / 31.03 01.04 / 31.10 

Camere Multiple € 31,00 € 34,00 € 38,00 

Supplemento singola € 17,00 € 18,00 € 19,00 

 

Hotel Athens Mirabello 3*** sup.  
 

Mezza Pensione 01.01 / 31.03 01.04 / 31.10  

Camere Multiple € 28,00 € 30,00 

Supplemento singola € 23,00 € 24,00 

                                

Hotel Golden City 3*** sup.   

Mezza Pensione 01.01 / 15.02 16.02 / 30.04 01/05-31/10/23’ 

Camere Multiple € 20,00 € 30,00 € 32,00 

Supplemento singola € 20,00 € 30,00 € 32,00 

 

Hotel – formula roulette – 3* / 4* -   

Mezza Pensione 01/01 – 28.02 01.03 / 31.03 01.04 / 30.04 

Camere Multiple € 22,00 € 29,00 € 32,00 

Supplemento singola  € 21,00 € 28,00 € 31,00 

 

Quote al giorno per persona  
Gratuità: n.1 in singola ogni 15 paganti 
Bevande escluse (eccetto acqua in caraffa) 

Tassa di Soggiorno da pagare in loco:  
Hotel 3*** € 1,50 per camera per notte 
Hotel 4**** € 3,00 per camera per notte 

Per tutti gli hotel : Diritti di Prenotazione : € 1,50 per persona per notte 

Le quote NON sono valide per i periodi Festivi (tipo: Pasqua Ortodossa)   
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  CORINTO  area 

Hotel King Saron 4**** 

Mezza Pensione 01.01.23’-30.06.23’ 15.09.23’ – 31.12.23’  

Camere Multiple € 32.00 € 32,00 

Supplemento singola € 32,00 € 32,00 
 

Hotel Kineta 4**** 

Mezza Pensione 01.01.23’-30.06.23’ 15.09.23’ – 31.12.23’  

Camere Multiple € 31.00 € 31,00 

Supplemento singola € 32,00 € 32,00 
 

     
 

ARGOLIDE - TOLO 

Hotel Tolon Holidays**** 

Mezza Pensione 01.01.23’/ 31.03.23’  01.04.23’ / 30.06.23’ 

Camere Multiple € 37,00 € 39,00 

Supplemento singola € 29,00 € 30,00 
 

Hotel Epidavria 3***  

Mezza Pensione 01.01.23’/ 30.04.23’ 01.05.23’ / 30.06.23’ 

Camere Multiple € 33,00 € 24,00 

Supplemento singola € 26,00 € 28,00 
 

Supplemento singola € 26,00 
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LACONIA – SPARTA  

Hotel Maniatis 3***  

Mezza Pensione 01/01/23’-31/10/23’ 

Camere Multiple € 40,00 

Supplemento singola € 28,00 

 

OLYMPIA 

Hotel Olympia Palace 4****  

Mezza Pensione 01.01.23’/ 30.04.23’ 

Camere Multiple € 29,00 

Supplemento singola € 21,00 

 

Hotel Neda  3***  

Mezza Pensione 01.01.23’/ 31.03.23’ 01.04.23’ / 31.12.23’ 

Camere Multiple € 27,00 € 29,00 

Supplemento singola € 20,00 € 20,00 

 

  
 

DELPHI 

Hotel Amalia 4**** 

Mezza Pensione 01/01/23’-31/10/23’ 

Camere Multiple € 30,00 

Supplemento singola € 35,00 

 

Hotel Fedradies 3***  

Mezza Pensione 01/01/23’-31/10/23’ 

Camere Multiple € 29,00 

Supplemento singola € 28,00 
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KALAMBAKA - Meteore 

Hotel Amalia 4**** 

Mezza Pensione 01/01/23’-31/10/23’ 

Camere Multiple € 30.00 

Supplemento singola € 35.00 

 

Hotel Edelweiss 3***  

Mezza Pensione 01/01/23’-31/10/23’ 

Camere Multiple € 26.00 

Supplemento singola € 12.00 

                                                            

SALONICCO 

Hotel Metropolitan 4**** 

Mezza Pensione 01.01.23’/ 31.10.23’ 

Camere Multiple € 32.00 

Supplemento singola € 26.00 

 

Hotel Vergina 3*** 

Mezza Pensione 01.01.23’/ 31.08.23’ – min. 2 notti -  

Camere Multiple € 33.00 da Lun. a Giov.  € 38,00 da Ven. A Dom.  

Supplemento singola € 22.00 € 22,00 

 

 
 
 

Per tutti gli hotel 
Quote al giorno per persona  
Gratuità: n.1 in singola ogni 15 paganti 
Bevande escluse (eccetto acqua in caraffa) 

Tassa di Soggiorno da pagare in loco:  
Hotel 3*** € 1,50 per camera per notte 
Hotel 4**** € 3,00 per camera per notte 

Per tutti gli hotel : Diritti di Prenotazione : € 1,50 per persona per notte 

Le quote NON sono valide per i periodi Festivi (tipo: Pasqua Ortodossa)   
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GUIDA 
Professionale   

ITALIANA   
 Tariffa  

Atene :  Giro panoramico + Acropoli   € 170,00 

Atene:   Giro panoramico+ Acropoli + Museo Acropoli   € 160,00 

Atene :  Giro panoramico + Acropoli + Museo Nazionale  € 160,00 

Atene:   Giro panoramico + Acropoli + Museo Acropoli + Museo Nazionale   € 240,00 

Guida extra obbligatoria (oltre 25 pax) per Musei Acropoli e Nazionale €   90,00 

Capo Sounion (pomeriggio)   o  Eleusi € 170,00 

Atene : City Tour + Acropoli + Capo Sounion    € 230,00 

Delfi con partenza da Atene e rientro ad Atene  € 220,00 

Tour Argolide  con partenza e rientro ad Atene   € 220,00 

Escursione intera giornata con pernottamento fuori Atene  € 230,00  

Supplemento per termine servizio a Patrasso   €   60,00 

Incontro a Patrasso , proseguimento per Olympia o Delfi o Argolide € 265,00 

Incontro a Kalambaka  (alle 12:00) € 280,00 

Incontro a Igoumenitsa  e proseguimento per Kalambaka (METEORE) € 490,00 

Da calcolare : Per pernottamenti – fuori Atene - camera singola e vitto guida  

Spese prenotazione per ogni servizio guida prenotato: € 0,50 per persona 

Pratica per Ingressi Gratuiti a Musei e Siti Archeologici: € 1,00 per persona  
 
 

Servizio Assistenza Italiana  
Assistenza Italiana in Atene per trasferimenti aeroporto/hotel o viceversa  € 100,00 

Assistenza Italiana per trasferimenti Patrasso/Atene o viceversa € 150,00 

Assistenza Italiana per Mini Crociera Isole Saroniche € 150,00 

Assistenza Italiana per Serata alla Plaka –cena con spettacolo- € 100,00 

Assistenza Italiana per libera passeggiata in Atene  € 120,00 

Spese prenotazione per ogni servizio assistenza : € 05,00 per persona  
 
 
 
 
 

mailto:utac@utacviaggi.it
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Polizza Assicurativa  - Full -  
 per intero pacchetto del viaggio  

speciale polizza per Gruppi in Viaggio d’Istruzione:  

Covid + Annullamento + Medico No Stop + Bagaglio + Rc Docenti  
€ 10,00 per persona -  da stipulare contestualmente alla conferma  
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RISTORANTI 
(pranzi) 
n. 3 portate 

 
Località Quota per persona  

Atene – zona Monastiraki € 13,00 

Atene – zona Plaka € 14,00 

Sounion – a base di carne € 16,00 

Sounion – a base di pesce € 21,00 

Micene € 11.00 

Olympia € 11.00 

Patrasso € 12,00 

Delfi € 11.00 

Kalambaka € 11.00 

Metsovo € 13,00 

Salonicco € 15,00 

Sparta € 13,00 

Igoumenitsa € 12,00 

Menù con 4 portate, supplemento € 3,00 p.p. per pasto 

Gratuità n.1 ogni 15 paganti 

Per tutti i ristoranti ,  Spese di Prenotazione : € 1,00 per persona per pasto 
 

Bevande ai pasti   

Acqua minerale ai pasti –nei ristoranti -  € 1,50 p.p. per pasto 

Acqua minerale ai pasti  in hotel 3* € 2,00 p.p. per pasto 

Acqua minerale ai pasti  in hotel 4* € 3,00 p.p. per pasto 

n.1 bibita (soft drink) + acqua minerale-nei ristoranti € 4,00 p.p. per pasto 

n.1 bibita (soft drink) + acqua minerale- in hotel 3* € 5,00 p.p. per pasto 

n.1 bibita (soft drink) + acqua minerale- in hotel 4* € 6,00 p.p. per pasto 

Gratuità N.1 ogni 15 paganti  

Spese di Prenotazione bevande : € 0,50 per persona per pasto  
 

Partecipanti con Intolleranze Alimentari:  nei limite del possibile, si garantiscono senza 

supplemento speciali menù per partecipanti soggetti a particolari intolleranze alimentari .  

La richiesta di menù particolari deve pervenire al più tardi 21  giorni prima della partenza.  
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SERATA ALLA PLAKA-cena con spettacolo in tipica taverna  
Il quartiere di Plaka è sicuramente il quartiere più conosciuto di Atene, ed uno dei più antichi 
(abitato da quasi 7000 anni). Si trova giusto sotto l'Acropoli ed attrae molti turisti. È un 
agglomerato di piccole strade,  dove possiamo trovare oggigiorno numerosi ristoranti, taverne con 
spettacoli folkloristici, negozi di souvenir, è un ambiente in cui convivono armoniosamente 
presente e passato, bellezza e funzionalità, cultura e divertimenti. Il quartiere si estende su un 
terreno di 35 ettari, da nord e l'est dell'Acropoli. La strada Adrianou che è una delle arterie più 
antiche della città, separa il quartiere in due parti: Alto Plaka che si estende fino al quartiere 
Anafiotika ed il Pianterreno Plaka che termina nella piazza Monastiraki 

 

 
 

cena + bevande + spettacolo :       € 25,00 p.p.  
spettacolo con frutta e bevande : € 21,00 p.p. 
gratuità: n.1 ogni 15 paganti   
 
trasferimento hotel/taverna: non incluso  
servizio assistenza : non incluso  

 
Spese Prenotazione € 1,00 per persona   

 

Servizio Bus per serata alla Plaka   32 posti 54 posti 

Atene By Night (serata alla Plaka) € 185,00 € 200,00 

Spese prenotazione bus € 1,00 per persona  

 

Servizio assistenza Italiana per Serata alla Plaka   

Assistenza Italiana per Serata alla Plaka –cena con spettacolo- € 100,00 

Spese prenotazione assistenza € 1,00 per persona  
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CROCIERA SARONICHE: EGINA, POROS, IDRA scoprirete 3 

splendide isole: Egina, Poros ed Idra; potrete apprezzare il cibo delizioso, la musica dal vivo e 
l'intrattenimento tradizionale greco.  Egina: l'isola è conosciuta per la sua ricca storia, gli alberi di 
pistacchio e i caratteristici paesi di mare uno dei quali è St.Marina. Qui potrete scegliere di visitare 
il maestoso tempio eretto in onore della dea Afaia, uno dei templi antichi meglio conservati in 
Grecia. Un'altra possibilità sarà quella di visitare la chiesa di San Nettario, rinomata per la sua 
maestosa architettura bizantina e la tomba intarsiata in argento del santo. La seconda tappa della 
crociera sarà Poros : la città è circondata da foreste di pini verdi e alberi di limone dal profumo 
soave. Durante questa sosta potrete salire sul magnifico campanile della città per ammirare lo 
splendido panorama della zona circostante. Idra è l'isola ispiratrice di artigiani, pittori e fotografi: 
la sua architettura originale, le acque cristalline, lo splendido artigianato, le gioiellerie e l'arte 
popolare contribuiscono tutte insieme alla sua atmosfera tipicamente mediterranea.  

 
 

€ 73,00 sino al 31.03 € 78,00 dal 01.04 N.1 gratuità ogni 15 paganti 

Non è incluso il trasferimento hotel/porto e viceversa ed il servizio assistenza  
 

Servizio Bus per Mini Crociera e serata alla Plaka   32 posti 54 posti 

Trasferimento Hotel Atene / Porto del Pireo (per minicrociera)  € 175,00 € 185,00 

Spese prenotazione bus € 1,00 per persona  
 

Servizio assistenza Italiana per Mini Crociera e Serata alla Plaka   

Assistenza Italiana per Mini Crociera Isole Saroniche- intera giornata -  € 150,00 

Spese prenotazione assistenza € 1,00 per persona  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nuova Proposta  
 

ATENE MODERNA 
Centro Culturale 
Stavros Niarchos  

 
Servizio guida italiana € 160,00 

Trasferimento Hotel/Centro Culturale e viceversa € 190,00 

Spese prenotazione  €      1,00 per persona 

mailto:utac@utacviaggi.it
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Servizi BUS in Grecia  

 
Servizio  Bus 32 pax Bus 54 pax  

   

Trasferimento aeroporto Atene / hotel in Atene € 190,00 € 200,00 

Trasferimento Patrasso / Atene € 435,00 € 475,00 

Trasferimento Hotel Atene / Porto del Pireo (per minicrociera)  € 175,00 € 185,00 

Visita Atene: City Tour + Acropoli  € 195,00 € 205,00 

Atene By Night (serata alla Plaka) € 185,00 € 200,00 

Escursione a Capo Sounion € 265,00 € 285,00 

Tour in Argolide - partenza da Atene / rientro ad Atene € 450,00 € 510,00 

Delfi – partenza da Atene / rientro ad Atene € 450,00 € 510,00 

Tour in Argolide - partenza da Atene / arrivo a Patrasso € 490,00 € 540,00 

Delfi – partenza da Atene / arrivo a Patrasso € 490,00 € 540,00 

Intera giornata in tour con notte fuori Atene € 490,00 € 540,00 

 

Spese prenotazione bus : € 0,50 per persona per ogni servizio prenotato  

I prezzi potrebbero subire variazioni in seguito a oscillazioni di prezzo del carburante 

Per bus doppio sino a 72 posti : supplemento del 50%  

Per bus oltre 54 posti e sino a 62 posti : supplemento del 20% 

In caso di pernottamento fuori Atene è escluso il costo del vitto e alloggio autista   

In caso di attraversamento del Ponte Rion/AntiRion : supplemento di € 68,00 

Parcheggi : non inclusi  

Supplemento per servizi in orari notturni (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) : + 25%  

Tariffe soggette a variazione  

 

Noleggio Bus Italiani dalla vostra città e per intera durata del viaggio 
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Gratuità n.1 in singola o doppia - ogni 15 paganti + autista  

Spese prenotazione € 1,00 per persona per tratta  

Tariffe soggette a riconferma da parte del Vettore  
 

 

Pasti a bordo  
Colazione € 07,00 per persona  

Pranzo – Menù economico –minerale inclusa € 11,00 per persona 

Cena – Menù economico – minerale inclusa € 11,00 per persona 

Gratuità n.1 ogni 15 paganti + autista 

Spese prenotazione pasti a bordo € 0,50  per persona per pasto  
 

Spese prenotazione viaggio nave € 1,00 per persona per tratta  

Spese prenotazione pasti a bordo € 0,50 per persona per pasto  
 
 
 

               
 
 

 

Viaggio in  Nave 
Da Ancona–Bari 

   cabina interna con servizi 3-4 letti  Traghettamento BUS   

Ancona –Igoumenitsa € 46,00 per persona per tratta  € 276,00 per tratta 

Ancona – Patrasso € 46,00 per persona per tratta € 276,00 per tratta 

   

Bari –  Igoumenitsa € 45,00 per persona per tratta € 220,00 per tratta 

Bari – Patrasso € 45,00 per persona per tratta € 220,00 per tratta 

 

SUPERFAST 

Viaggio in  Nave 
Da Ancona–Bari 

   cabina interna con servizi 3-4 letti  Traghettamento BUS   

Ancona –Igoumenitsa € 46,00 per persona per tratta  € 276,00 per tratta 

Ancona – Patrasso € 46,00 per persona per tratta € 276,00 per tratta 

   

Bari –  Igoumenitsa € 45,00 per persona per tratta € 220,00 per tratta 

Bari – Patrasso € 45,00 per persona per tratta € 220,00 per tratta 
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Programmi in NAVE : 
 

con Superfast da Ancona-Bari  

  
 

1) Atene - Capo Sounion - Delfi - Argolide     5 notti / 6 giorni  
  
2) Meteore - Delfi - Atene - Argolide      5 notti / 6 giorni 
  
3) Olimpia - Argolide - Atene - Delfi      5 notti / 6 giorni 
  
4) Olimpia - Argolide - Atene - Delfi - Meteore     6 notti / 7 giorni 
  
5) Atene - Capo Sounion - Crociera Isole Saroniche - Argolide   5 notti / 6 giorni 
  
6) Atene - Delfi - Argolide       5 notti / 6 giorni 
  
7) Atene - Argolide        5 notti / 6 giorni 
  
8) Atene - Capo Sounion - Mini Crociera - Argolide - Olimpia   6 notti / 7 giorni 
  
9) Atene - Delfi - Argolide - Olimpia      6 notti / 7 giorni 
  
10) Meteore - Delfi - Atene - Argolide - Olimpia     6 notti / 7 giorni 
  
11) Meteore - Delfi - Atene - Argolide      6 notti / 7 giorni 
  
12) Sparta - Olimpia - Argolide - Atene - Delfi     6 notti / 7 giorni 
  
13) Grecia del Nord        6 notti / 7 giorni 
  
14) Sulle Orme di San Paolo       7 notti / 8 giorni 
  
15) Atene - Creta        6 notti / 7 giorni 
  
16) Atene - Creta - Delfi        6 notti / 7 giorni  
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Voli di Linea - Aegean Air 
  

TRATTA TARIFFA per persona A/R   TASSE  

Milano / Atene € 100,00 € 60,35 

Roma / Atene €   90,00 € 66,17 

Bologna / Atene € 100,00 € 53,40 

Venezia / Atene € 100,00 € 57,76 

Catania / Atene €   95,00 € 55,00 

Napoli / Atene € 100,00  € 56,76 

Tutte le tariffe sono soggette ad approvazione/riconferma da parte del Vettore 

Nessuna Gratuità 

Bagaglio 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva (max 23 kg.)  

Spese Prenotazione Volo : € 10,00  per persona per ogni tratta prenotata 
 

Assistenza in Atene per trasferimenti aeroporto/hotel o viceversa  € 100,00 
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Programmi in 
AEREO 

con Aegean Air  
 

 
 

1) Atene - Argolide - Delfi      4 notti / 5 giorni 
  

2) Grecia in Libertà       4 notti / 5 giorni 
  

3) Atene - Capo Sounion - Argolide - Delfi - Olimpia  5 notti /  6 giorni 
  

4) Atene - Mini Crociera - Argolide - Delfi    5 notti / 6 giorni 
  

5) Atene - Argolide - Olimpia - Delfi - Mini Crociera   6 notti / 7 giorni 
  

6) Atene - Argolide - Olimpia - Delfi - Meteore   6 notti / 7 giorni 
  

7) Speciale Creta       4 notti / 5 giorni 
  

8) Gran Tour Creta       5 notti / 6 giorni   

 
 

 
 

Partenze da: Milano-Venezia-Bologna-Roma-Napoli-Catania 
     trasferimenti in Bus G.T. dalla vostra città all’aeroporto di partenza  
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Descrizione delle principali visite/escursioni 
 

KALAMBAKA – METEORE Nella regione della Tessaglia potremo ammirare 

le Meteore, un complesso di rocce sormontate da monasteri cristiani. Uno spettacolo naturale e 
architettonico, inserito nel 1989 dall’Unesco nel Catalogo dei Monumenti del Patrimonio 
Internazionale come bene culturale e naturale di particolare importanza. Le Meteore furono 
colonizzate dai monaci a partire dal XII secolo. La vera e propria attività religiosa e monastica 
comincia, però, nel quattordicesimo secolo per iniziativa del monaco Nilos il quale raccolse i 
monaci che vivevano isolati nelle grotte. I monasteri (sei sono quelli visitabili) si presentano 
restaurati e gli affreschi ben conservati, dopo aver conosciuto, in seguito alla seconda guerra 
mondiale, un periodo di rovina e decadenza. L’accesso in alcuni casi avviene tramite salite a scalini, 
in altri l’unico mezzo di collegamento è una sorta di funicolare, sospesa nel vuoto.  

 

DELFI Visita guidata del sito archeologico, nei tempi antichi l’ombelico del mondo greco, 

la sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo. Percorrendo la Via Sacra, si 
potranno ammirare i Tesori delle diverse città greche ed i resti del Tempio dedicato all’Apollo 
Delfico. Sull’architrave del portale al santuario era riportato il celebre motto “conosci te 
stesso”. Famosi anche il teatro e lo stadio in cui, ogni quattro anni, si svolgevano i giochi 
pitici. (Gare atletiche, poetiche e musicali che si tenevano in occasione delle Pitiche, feste 
celebrate a Delfi in onore di Apollo Pizio a partire dal 6° sec. a.C., con cadenza quadriennale, 
seconde per importanza solo alle Olimpie). 

 

ATENE  Grande e moderna città, Atene ospita le rovine più incredibili della storia. 

Procederemo il nostro tour attraverso il tempo con la visita della famosa Acropoli. Il Partenone e’ 
l’edificio principale, costruito in onore alla dea Atena, protettrice della città. Dopo la visita 
dell’Acropoli, in breve tempo arriveremo al Nuovo Museo dell’Acropoli, costruito con un moderno 
disegno, capace di ospitare ed esporre al suo interno, nelle migliori condizioni, tutti i tipi di opere. 
Il museo e’ suddiviso in tre piani, basso, medio ed alto. Il Museo e’ disegnato e realizzato sopra gli 
antichi scavi, sostenuto da più di 100 pilastri posizionati individualmente. Il piano basso ospita al 
suo interno l’esposizione temporanea e grazie al suo pavimento in vetro trasparente, potremo 
contemplare perfettamente gli scavi antichi. Una scala in vetro ci conduce in uno spazio a doppia 
altezza in cui sono esposte in forma permanente i resti archeologici ritrovati dall’età Arcaica 
all’ultimo periodo Romano. L’edificio e’ ruotato di 23 gradi ed allineato con il Partenone. La 
collezione del Nuovo Museo consiste principalmente in sculture, molte delle quali decoravano 
originalmente i monumenti dell’Acropoli. Continueremo la nostra visita con un tour panoramico 
della città ammirando importanti monumenti neoclassici, come l’Università, la Libreria Nazionale e 
l’Accademia Nazionale, attraversando il cuore di Atene, passeremo per numerosi punti di interesse 
come l’Arco di Adriano, il Palazzo della Costituzione, la Tomba del milite ignoto ed il Parlamento. 
Grazie a questo tour potremo notare come metà della popolazione greca è concentrata ad Atene.   
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CAPO SOUNION  Dirigendosi a sud di Atene, lungo la costa, si potrà apprezzare il 

magnifico spettacolo del tempio di Poseidone che si erge imponente sul promontorio di Capo 
Sounion. È certamente uno dei più bei punti panoramici della Grecia, famoso anche per la sua vista 
mozzafiato sul tramonto ateniese. Nel 444 a.C. su questo promontorio roccioso Pericle fece 
costruire un imponente tempio in stile dorico dedicandolo a Poseidone, il dio dei mari, a cui i 
marinai chiedevano protezione uscendo dal golfo, prima di affrontare le insidie del mare aperto.  

IL CANALE DI CORINTO – ARGOLIDE Sosta a Corinto, dove si puo’ ammirare 

il canale il cui progetto risale all’epoca di Nerone, e solo nel 1893 la tecnologia fu in grado di 
scavare.  Dopo un'ora e mezza circa di viaggio arriveremo al famoso canale di Corinto. L'idea di 
costruire il canale risale ai tempi di Roma, quando l'imperatore Nerone fece iniziare i primi scavi 
con pale d'argento e schiavi ebrei. Solo verso la fine dell'ottocento la tecnologia fu sufficiente a 
"tagliare" l'istmo. Dal ponte sopra il canale (costruito a 90 metri sull'acqua) potrete ammirare la 
vastità di questa opera lunga più di 6 Km.     

EPIDAURO – ARGOLIDE  Epidauro, costruita attorno al III secolo a.C.. Il tempio 

della città, costruita sul versante di una montagna, era il più rinomato centro di cura del mondo 
classico e qui i malati affluivano nella speranza di guarire. Il Teatro di Epidauro è il meglio 
preservato di tutti gli antichi teatri in Grecia. Visiterete il sito e ammirerete le fondamenta del 
Santuario di Asclepio, la casa degli ospiti, il “tholos” (camera funeraria circolare) e l’Abaton, oltre 
ai Templi di Artemide e Teme e al ginnasio.  

MICENE – ARGOLIDE Micene, una delle più importanti città del mondo antico. La 

regione di Micene venne abitata fin dagli inizi dell’Età del Bronzo (attorno al 2.500 a.C.) e la civiltà 
micenea raggiunse l’apice del potere politico, militare e culturale nel periodo tra il 1.600 e il 1.100 
a.C., quando il regno fu conquistato dai Dori. La guida vi condurrà alla scoperta delle rovine e degli 
scavi archeologici; durante questa visita potrete ammirare la famosa Porta dei Leoni, posta 
all’ingresso della cittadella murata, e la celebre tomba ad alveare, considerata il sepolcro di 
Agamennone. Gli scavi hanno inoltre portato alla luce i resti del complesso del palazzo reale, di 
diverse tombe a fossa e di numerosi tesori d’oro.  

OLYMPIA Ad Olimpia cominciarono nel 776 a.C. i giochi olimpici ed è proprio in questa 

località che la celebre torcia è accesa all’inizio dei giochi moderni. L’affascinante escursione agli 
scavi di Olimpia comprende la visita ai monumentali resti del Tempio di Giove, del Tempio di Era, 
del Ginnasio, della Palestra e dello Stadio.  
 

SALONICCO Visita della città, che si divide in una parte bassa, moderna, e in una 

parte alta, cinta da mura, con stradine strette. Visita alle chiese bizantine di San Demetrio 
e Santa Sofia, arricchite di preziosi mosaici. Proseguimento con visita panoramica alla 
parte bassa, con la rotonda di  S. Giorgio, la porta di Galerio, la zona scavi del Foro romano 
e altre attrazioni come la Platia Dikastirion, la via Leoforos Aristotelus, il lungomare con 
l’imponente Torre Bianca.   
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Dubbi? Consigliatevi con UTAC VIAGGI Per quanto questo manuale sia ricco e 

dettagliato nel proporvi i nostri servizi, probabilmente lascerà sempre qualche dubbio o 
incertezza. In questo caso, rivolgetevi con fiducia al nostro personale che ha acquisito una 
esperienza ultra decennale nello specifico settore dei viaggi di gruppo in Grecia, di certo saprà 
consigliarvi per il meglio. Considerateci come i vostri consulenti, è il nostro mestiere sin dal 1983, 
e saremo felici di aiutarvi a realizzare in maniera adeguata il vostro viaggio. 
 

NOTA IMPORTANTE, questo manuale vuole essere una linea guida, una traccia su cui 
lavorare. Per tale ragione vi invitiamo a richiederci quotazioni ad hoc per ogni singola 
richiesta. E’ necessario tenere conto di tante variabili. Ogni preventivo è unico.     

  

Le tariffe indicate nel presente manuale, sono esclusivamente riservate per Gruppi 
(minimo 15 paganti) di Studenti in Viaggio di Istruzione .  Tutte le tariffe sono soggette 
a riconferma. 

 
Il nostro Centro prenotazioni è a vostra completa disposizione: 
Dal  Lunedì al Venerdì: 9.00-13.00 / 15.00-19.00  ----   Il Sabato: 9.00-13.00.  
 

• Prezzi Chiari, Nessuna Sorpresa 

• Il miglior rapporto Qualità / Prezzo  

• Esperienza, Affidabilità, Conoscenza 

• Un turismo di Qualità, Passione, Emozioni 
  

  
 

 
 

Regolamento-Riferimenti Legislativi-Condizioni Contrattuali 
consultabili  al sito www.utacviaggi.com  

 
Elaborato in data 30.12.2022   

a cura dell’ufficio Comunicazione e Marketing della Utac Viaggi s.p.a.  
Direttore : dott. Davide Carito   
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