
 
 

 
 

 
 

Atene è il cuore dell'antica Grecia, grande civiltà e impero potente. 

La città è ancora oggi dominata dai monumenti del V secolo a.C., 

tra cui l'Acropoli, una cittadella in cima a una collina  dove sorgono 

antichi edifici come il tempio di Partenone con le sue colonne. Il 

Museo dell'Acropoli e il Museo archeologico nazionale conservano 

sculture, vasi, gioielli e altri reperti dell'antica Grecia. 

 

 

 



 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

1 giorno  - 30 dicembre 2018 - Roma / Atene 
 
Partenza  da Roma con volo di linea Aegean A3 651 delle ore 10,40 per Atene. Arrivo alle ore 13,40, incontro 
con la guida locale ed inizio del giro panoramico del centro città: il Parlamento con il monumento al milite 
ignoto, l'ex Palazzo Reale con i soldati della Guardia, lo stadio Panathinaiko, il tempio di Giove Olimpio, l'arco 
di Adriano, gli edifici neoclassici dell'Accademia. Al termine trasferimento in albergo e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in albergo. 
 

 
 

2 giorno - 31 dicembre 2018 -   Atene – Micene – Epidauro – Canale di Corinto – Atene 
 
Prima colazione in albergo. Intera  giornata dedicata alla visita delle ricchezze naturali e storiche dell'Argolide. 
Si percorre la strada costiera arrivando al Canale di Corinto, dove è prevista una sosta. Si prosegue e si visita il 
Teatro Antico di Epidauro famoso per la sua acustica. Si continua per Micene e si visita la tomba di Agamenno-
ne e il sito archeologico con la Porta dei Leoni, le Mura Ciclopiche e le Tombe Reali. Pranzo  in ristorante locale 
in corso di escursione. Rientro ad Atene nel pomeriggio.  
Cenone  di Capodanno con spettacolo folcloristico presso la Taverna Kalokerinos o similare.  
Pernottamento in albergo.  

     



 

       
 

3 giorno - 01 gennaio 2019-    Atene  
  
Prima colazione in albergo. Intera giornata libera. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo. 
 
4 giorno  - 02 gennaio 2019 - Atene – Roma  
 
Prima colazione in albergo. Mattina  dedicata alla visita del complesso archeologico dell'Acropoli: i Propilei, il 

Partenone,  'Eretteo, il Teatro di Erode Attico, il museo dell'Acropoli.  Al termine  trasferimento in aeroporto in 

tempo utile per il volo per Roma A3 654 delle ore 15,30 con arrivo alle ore 16,40.  

 



 
 
                                     ISCRIZIONI ENTRO IL   13 /09/2018 
                                                        

                                                            QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE    
                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia            €    600,00            €   630,00 
Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma)                 €  70,00 
Supplemento  singola          € 110,00 
Riduzione terzo letto bambino fino a 12 anni n.c.  €   60,00 
Adulti in terzo letto non hanno riduzione   ---------- 
                        

 Acconto (alla prenotazione)  € 200,00 
 Saldo entro il   30 Novembre  2018 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione comprende: 

 Voli di linea Aegean da Roma) in classe economica; 
 Sistemazione in hotel cat. 4 stelle (Hotel TITANIA **** o similare) in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento come da programma, inclusa cena di Capodanno con spettacolo folcloristico c/o la Taverna 

Kalokerinos o similare con bevande incluse (1 bottiglia di vino ogni 2 pax, acqua, 1 bicchiere di spumante); 
 Tutti i trasferimenti e spostamenti in pullman privato; 
 Visite  ed escursioni menzionate nel programma, in pullman privato e con guida locale parlante italiano; 
 Assicurazione di viaggio medico-bagaglio e annullamento viaggio 
 Kit da viaggio. 

 
 La quota di partecipazione non comprende: 

 Tasse aeroportuali; 
 Bevande ai pasti e pasti non menzionati; 
 Mance; 
 Ingressi; 
 Facchinaggio; 
 Extra programma in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota di partecipazione compren-

de”.  
 
Penalità annullamento viaggio 

 10% della quota di partecipazione dal 14 settembre fino a 90 giorni prima della partenza 

 30% della quota di partecipazione da 89 a 45 giorni prima della partenza 
 50% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni prima della partenza 
 75% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
 100% della quota di partecipazione da 14 giorni prima della partenza.  

 

 


