
CRAL        
COMUNE DI RIMINI 
 
                         
TOUR  GRECIA SPECIALE -  DAL 13 AL 20 OTTOBRE 2017 
 
1º GIORNO: VENERDI' 13 OTTOBRE -  ITALIA - ATENE / Partenza in bus per aeroporto di Bologna. Volo 
Ryanair in partenza alle ore 08:10 con arrivo ad  ATENE alle ore 11:10. Incontro con la guida parlante 
italiano che ci accompagnerà per tutto il viaggio e partenza per Capo Sunio, pranzo in ristorante sul mare e 
visita  del tempio di Poseidone, indi ritorno ad Atene per cena e pernottamento in hotel; 
 
2º GIORNO: SABATO 14 OTTOBRE  - ATENE / Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di 
Atene, mattina e pomeriggio, pranzo  in corso di escursione,  cena e pernottamento in Hotel. Visita della città 
di Atene. Visita di Acropolis, Erechteum, Theseum, Tempio del Zeus Olimpico,    teatro di    Dioniso e 
l'Agorà, dove Socrate insegnava. Si potranno vedere i principali monumenti antichi e moderni, tra cui l'arco di 
Adriano, la Statua di Lord Byron, piazza della Costituzione e la  Tomba del Milite Ignoto. Il tour prosegue 
passando lungo i Giardini Nazionali, lo stadio Panathinaiko, l'Accademia, l'Università e la Biblioteca 
Nazionale, la Plaka. Tempo libero per lo  shopping.  
 
3º GIORNO: DOMENICA 15 OTTOBRE  - CORINTO – EPIDAURO – TOLO / Dopo la prima colazione 
partenza per il canale di Corinto, visita del sito e del museo di Micene. Sosta per ammirare a Tholos, il 
Tempio di Atreo e la Porta dei Leoni. Breve visita di Epidauro per ammirare il suo teatro  - Pranzo in corso di 
escursione. Cena e pernottamento a Tolo. 
   
4º GIORNO: LUNEDI' 16 OTTOBRE -  OLIMPIA / Dopo la prima colazione, breve visita della cittadina di 
Nauplia e trasferimento ad Olimpia, con visita del sito archeologico. Pranzo in corso di escursione. Cena e 
pernottamento ad Olimpia. 
 
5º GIORNO: MARTEDI' 17 OTTOBRE DELFI / dopo la prima colazione, partenza per Delfi, e visita del sito 
Archeologico, nonché del monastero di Ossios Loukas. Pranzo in corso di escursione. Cena e 
pernottamento a Delfi o dintorni. 
 
6º GIORNO: MERCOLEDI' 18 OTTOBRE  - METEORE / dopo la prima colazione, partenza per Kalambaka 
e visita guidata di due monasteri di Meteora. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento a 
Kalambaka. 
 
7 GIORNO: GIOVEDI' 19 OTTOBRE, - SALONICCO / dopo la prima colazione, partenza per SALONICCO, 
visita guidata di Verghina ( complesso Museale ), pranzo in corso di escursione, arrivo a Tessalonica, cena e 
pernottamento in Hotel;  
 
8° GIORNO, VENERDÌ 20 OTTOBRE, dopo la prima colazione, visita guidata per intera giornata. Pranzo in 
corso di escursione, trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Salonicco per il volo delle ore 22,40  per 
Bologna. Arrivo a Bologna intorno alle ore 23:40. Rientro in bus dai luoghi di partenza. Fine dei servizi. 
 
 

Quota di partecipazione a persona: € 950,00 (min. 25 partecipanti)  
  
Suppl. Camera singola € 200,00 –   
 
AI SOCI IL CRAL OFFRE UN CONTRIBUTO DI  EURO 50,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 
- Bus a/r per aerporto di Bologna 
  
- Volo aereo Ryanair a/r incluso un trolley a mano max 10 Kg. dimensioni max 55x40x20 ed un piccolo  



   bagaglio a    mano (borsa/laptop) da poter posizionare sotto il sedile.  
- Pernottamento con sistemazione in hotel 3 e 4  stelle, come dal programma;  

- Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 1°giorno fino al pranzo dell'ultimo con ¼ di acqua e 

  pane   incluso ai pasti  

- Pullman Gran Turismo come dal programma e Guida permanente parlante italiano per intero Tour. 

- Assicurazione medico bagaglio. 
 

 LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 

- Ingressi vari  ( tra i 60 ed i 100 euro ) e mance (15,00 euro Obbligatorie ).  
 
- Valigia da stiva da 15 KG. € 50,00 – da 20Kg. € 60,00 da prenotare in fase di prenotazione biglietto  
  aereo  
 

- Altre spese non menzionate nella quota comprende. 

 

                                                                           °_°_°_°_°_°_ 

 

- Assicurazione contro ANNULLAMENTO VIAGGIO del costo di € 25,00 a persona da stipulare  

  all’iscrizione  

 

 
N.B: PREZZO VOLO SOGGETTO A RICONFERMA IN FASE DI PRENOTAZIONE BIGLIETTO AEREO  

 
 

 

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: 

 

Barbiani Gilberto, tel.3337262558, 3425545422, mail:  mailto:bitossi1943@libero.it 
 

Termine Opzione per Iscrizioni 30 Luglio 2017  -  Caparra da versare € 250,00 – 
Saldo entro  il  10 settembre 2017. 
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