
CAPODANNO AD ATENE
Volo da BARI
30.12.21 - 02.01.22

Volo ITC diretto a/r Aegean + 3 notti in B&B + Visita guidata di intera giornata di Atene + Trasferimenti Apt/
Hotel A/R in Bus con assistenza in loco + Escursione guidata di intera giornata a Micene e Corinto +  Pranzo a 

Micene (acqua inclusa) + Bagaglio amano 8 Kg e bagaglio da stiva da 20 kg +  Accompagnatore dall’ Italia

A partire da€  468 P.P.

Tariffe valide per prenoTazioni enTro il 30/10



1° GIORNO - 30 Dicembre: BARI - ATENE
Convocazione all’aeroporto di Bari, disbrigo delle formalità d’imbarco, e partenza alle ore 08.00 
con volo diretto. Arrivo all’aeroporto di Atene-Eleftherios Venizelos alle ore 10:30 ca. Incontro 
con le guide per la visita di Atene. Prima tappa sarà l’Acropoli dove si potranno ammirare 
i capolavori architettonici risalenti agli anni d’oro della città di Atene: I Propilei, Il tempio di 
Atena Nike, L’Eretteo e infine “l’armonia tra materia e spirito”, il monumento che “fa più ordine 
nella mente”, Il Partenone. Proseguimento per Monastiraki, quartiere del mercato delle pulci 
situato nella città vecchia di Atene, vicino Plaka. Tempo libero per il pranzo.Il nome attuale di 
Monastiraki è dovuto a un monastero; nello specifico alla Chiesa della Pantanassa, uno dei più 
antichi e misteriosi templi della città, situata in piazza Monastiraki, costruita nel decimo secolo. 
Proseguimento con la visita dello stadio Panathinaiko dove si svolsero i primi giochi Olimpici dei 
tempimoderni nel 1896, la Residenza del Primo Ministro (ex Palazzo Reale), sorvegliato da Euzoni 
nelle loro coloratissime uniformi, Il Tempio di Zeus Olimpio – uno dei più grandi dell’antichità, 
l’Arco di Adriano – il simbolico ingresso alla città, Il Parlamento e la Tomba del Milite Ignoto, 
l’Accademia, L’Università, La Biblioteca nazionale e Piazza Syntagma. Al termine, trasferimento 
in Hotel. Check in e pernottamento
2° GIORNO - 31 dicembre: ATENE - MICENE (120 KM) - CORINTO - ATENE
Prima colazione in Hotel. Dopo la prima colazione partenza da Atene alle ore 08:30 ca. per 
seguire le orme della mitologia, a Micene. Arrivo a Micene approssimativamente alle ore 10:30. 
Micene è la città del leggendario Agamennone e altri scrittori dell’Antica Tragedia Greca che 
hanno affidato i loro nomi a ricordi che sono passati attraverso l’inconscio collettivo dell’umanità. 
Agamennone e Menelao, Danae e Perseo, Pelope e Atreo sono apparentemente gli Antenati 
dell’Europa, e il luogo natio di tutti queste figure storiche è la Micene d’Oro. A Micene visita 
della Porta dei Leoni, Le Mura Poligonali, le tombe reali e così via (durata di 2 ore ca). Pranzo. 
Attraverseremo la costa lungo il Golfo Saronico fino al Canale di Corinto, che collega il Mar Egeo 
con il Mar Ionio (breve sosta). Rientro ad Atene in Hotel per le ore 17:00 ca. Tempo libero per 
partecipare ai festeggiamenti di fine anno. Pernottamento.
3° GIORNO - 1 gennaio: ATENE
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per approfondire la visita della città o effettuare 
altre escursioni facoltative.

4° GIORNO - 2 gennaio: ATENE
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per approfondire la visita della 
città o effettuare altre escursioni facoltative. Ore 16.00 pick up dall’hotel per il 
trasferimento in aeroporto. Volo da Atene per Bari con arrivo previsto alle ore 19.40. 
 
il programma potrebbe subire modifiche per esigenze operative o legate al meteo

Operativo voli (soggetti a riconferma) 
30/12 A34031 Bari 08.00 - Atene 10.35  | 02/01 A34032 Atene 19.00 - Bari 19.40

Supplementi: Singola € 158.00. Riduzioni:  3° letto Adulti sconto € 48.00

LA QUOTA INCLUDE:
- Volo ITC diretto a/r Aegean
- 3 notti in camera doppia in uno degli hotel indicati con colazione a buffet
- Visita guidata di intera giornata di Atene
- trasferimenti aeroporto Hotel e viceversa in Bus con assistenza in loco
- Escursione guidata di intera giornata a Micene e Corinto
- Pranzo a Micene (acqua inclusa)
- Bagaglio amano 8 Kg,e bagaglio da stiva da 20 kg
- Accompagnatore dall’ Italia
- Assicurazione medico bagaglio 
LA QUOTA NON INCLUDE:
- Tassa di soggiorno da pagare in loco
- Eventuali ulteriori pasti
- Mance in alberghi e ristoranti.
- Ingressi ai musei e siti da pagare in loco: € 10.00 Acropoli - € 6.00 Micene;
- Tasse aeroportuali € 55.00 per persona
- Quota  d’iscrizione obbligatoria € 20,00 per persona.

CAPODANNO AD ATENE
Volo da BARI > 30.12.21 - 02.01.22

hotel pRezzo p.p. IN DoppIA 3° letto
BAMBINI  2/ 12 ANNI N.C.

4° letto
BAMBINI  2/ 12 ANNI N.C.

INFANt
0/2 ANNI N.C. 

Hotel AtHeniAn MontAzA*** 468 138 N.D. GRATIS

Hotel StAnley**** 498 138 N.D. GRATIS
novotel **** 538 138 268 GRATIS
Hotel AtHenS tiAre**** 538 138 N.D. GRATIS
Hotel Brown Acropol**** 538 138 N.D. GRATIS


