Intramontabile
TOUR DELLA GRECIA
CLASSICA

11- 17 ottobre 2022
La Grecia è un territorio unico, intriso di storia e mito, dove l’intera cultura occidentale ha
preso forma. Tra potenti dei, racconti immortali, guerrieri leggendari si scopriranno le
vestigia di un passato grandioso, che ha forgiato ed influenzato il nostro modo di conoscere
e pensare nel corso dei millenni.

1° GIORNO: MARTEDI’ 11/10/2022 –CARPENEDOLO - MANTOVA – ANCONA
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Carpenedolo alle ore 5.30; a Guidizzolo in Piazzale Marconi alle
ore 6,00, a Mantova Piazzale Michelangelo alle ore 6.30, sistemazione in pullman e partenza via
autostrada per Ancona. Arrivo in mattinata, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore
13.30 con il traghetto per Igoumenitsa. Durante la navigazione possibilità di usufruire dei servizi a
bordo: bar, sala giochi, sala TV, negozi etc. Cena a bordo. Pernottamento.
2°GIORNO:MERCOLEDI’12/10/2022 IGOUMENITSA/KALAMBAKA
Prima colazione a bordo. Sbarco in mattinata ad Igoumenitsa e
partenza per Kalambaka. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita alle meravigliose
“Meteore”. Paesaggio unico al mondo, costituito da rocce alte circa
600 metri, modellate nelle forme più strane dagli agenti atmosferici,
sulle quali sono stati costruiti dei Monasteri, originariamente
raggiungibili solamente tramite mulattiere, scale ed argani. Le
Meteore devono il loro nome alla posizione in

cui si trovano “i monasteri sospesi nell’aria”. Visita di alcuni di questi scrigni preziosi di arte
bizantina che conservano meravigliosi affreschi, icone e manoscritti su pergamene. Sistemazione
in Hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° GIORNO: GIOVEDI’ 13/10/2022 KALAMBAKA - DELFI – ATENE
Prima colazione in Hotel. Partenza per DELFI, l’ombelico della terra, dove pagato un tributo, gli
antichi potevano interpellare l’oracolo. Il mito racconta di come Apollo abbia combattuto contro il
serpente Pitone, figlio della dea della Terra, Gea, per fondare qui il suo santuario. Oggi le rovine
del tempio di Apollo, conservano il fascino misterico del passato. Pranzo in ristorante.
Proseguimento quindi per ATENE. All’arrivo, sistemazione in Hotel, nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: VENERDI’ 14/10/2022 - ATENE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Atene. Capitale della Grecia, è una
della città più gloriose al mondo e culla della nostra civiltà di cui conserva le più luminose
testimonianze. È situata al centro di una conca
dove emergono le colline dell’Acropoli sulle
quali si elevano, visione di suprema bellezza i
celeberrimi templi che caratterizzano il
panorama da venticinque secoli. Visita
dell’Acropoli, una vera fortezza naturale, con i
resti del Partenone, l’Agorà, l’antica piazza di
Atene con il meraviglioso tempio di Efesto ed
Atena. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
proseguimento delle visite: Platea Syntagma,
cuore della capitale, Platea Omonia, lo Stadio, il quartiere di Kolonaki con negozi di lusso e caffè
alla moda, etc. Meta finale è il quartiere di Plaka, sorta di invincibile calamita per i visitatori. Cena
in taverna tipica. Pernottamento in Hotel.
5° GIORNO: SABATO 15/10/2022 ATENE – EPIDAURO – MICENE -OLYMPIA
Prima colazione in Hotel e partenza per il tour dell’Argolide con breve sosta a Canale di Corinto,
dove si potrà ammirare il canale omonimo, il cui progetto risale all’epoca di Nerone, ma solo nel
1890 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6 km dell’istmo. Proseguimento per la visita di
Epidauro, al famoso teatro dall’acustica perfetta. Il teatro ha una capienza di 14.000 persone,
costruito con precisione matematica e con straordinario equilibrio. Proseguimento quindi per
Micene, per la visita cpon guida alla 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 con sosta al tesoro di Atreo
(tomba di Agamennone). Pranzo in ristorante. Trasferimento ad OLYMPIA. All’arrivo sistemazione
in Hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° GIORNO: DOMENICA 16/10/2022 OLYMPIA - PATRASSO
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Olympia, nell’antichità il centro
agonistico-religioso del mondo greco. Ammireremo i resti dei templi di Zeus ed Era, le rovine dello
stadio olimpico, l’antico laboratorio di Fidia ed il museo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per PATRASSO. Arrivo al porto, imbarco, sistemazione nelle cabine riservate, cena e
pernottamento a bordo.

7° GIORNO: LUNEDI’ 17/10/2022 NAVIGAZIONE/ANCONA – MANTOVA- CARPENEDOLO
Prima colazione a bordo. Mattinata in navigazione. Pranzo. Arrivo ad Ancona previsto nel
pomeriggio alle ore 15.30. Sistemazione in pullman e inizio del viaggio di ritorno con soste lungo il
percorso. Arrivo in serata.
FINE DEI SERVIZI
Note: L’ordine delle visite potrà cambiare senza variare il programma.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 30 pax) € 1.320,00 COMPRENDE :
-

Viaggio in pullman GTL, pedaggi e parcheggi compresi
Viaggio in nave Ancona-Igoumenitsa e Patrasso-Ancona in II classe, in cabine interne
con servizi
Sistemazione in hotels 4 stelle, in camere doppie con servizi
trattamento di pensione completa, con pasti in nave e in ristorante come da programma,
ad esclusione del pranzo del primo giorno
Bevande incluse: ¼ di vino e ½ di acqua minerale
Cena in taverna tipica ad Atene
Servizio guida per le visite previste
Visite ed escursioni come da programma (ingressi esclusi)
Assicurazione ( medico non stop )
Assistenza Ok Viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE : Mance, ingressi, bevande extra, pranzo del primo giorno, tutto
quanto non menzionato sopra
SUPPLEMENTI : * Per sistemazione camera singola, e cabina singola interna, se possibile, € 350,00
* Per sistemazione in cabina esterna, se disponibile, € 180,00 a persona A/R
DOCUMENTI : E’ necessaria la carta di identità in corso di validità per l’espatrio (validità 10 anni).
Mascherina obbligatoria a bordo del pullman e sulla nave.
ISCRIZIONI : Si ricevono fino ad esaurimento posti , entro il 10.08.22. Al momento dell’iscrizione è
richiesto un acconto di € 500,00. Saldo entro il 24 settembre.
NOTE: gli ingressi ai siti previsti durante il tour ammontano ad euro 80,00 per persona, previe
riduzioni per coloro aventi diritto.

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI:
- OK VIAGGI – Viale Gorizia 21 – Mantova – Tel.: 0376 288044 – info@okviaggimantova.it
- CAPRIOLI VIAGGI – Carpenedolo – Tel. 030 969152

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO In base al numero di giorni che precedono la data di partenza del
viaggio, escludendo dal computo i giorni festivi, il sabato, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene
data comunicazione dell’annullamento, verranno applicate le seguenti penalità:
Penale del 50 %
Fino a 30 giorni prima della partenza del gruppo
Penale del 75 %
Per cancellazioni da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza
Penale del 85 %
Per cancellazioni da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza
Penale del 100%
Dopo tali termini e no-show
E’ consigliabile, a tale scopo, stipulare al momento della prenotazione, un’assicurazione contro le spese
derivanti dall’annullamento del viaggio.

Organizzazione tecnica: OK Viaggi s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA - Telefono 0376/288044 – Fax 0376/382710
LICENZA REGIONALE A-B n° 18901/02 . POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ n° 112367776. - Fondo di Garanzia IMA ITALIA Assistance n°
SOLV/2021/124
REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

