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1° GIORNO 16 aprile – lunedì - PALERMO - ATENE  

Riunione dei Sigg. partecipanti nel luogo conventuo e alle ore 05:00 partenza per l'aeroporto di Palermo. 

Disbrigo operazioni d'imbarco e partenza alle 11:00 per Atene, arrivo ore 13:20. Pranzo libero. All’arrivo, 

incontro con guida sistemazione in pullman e giro panoramico della città, si potrà ammirare l’Università, la 

Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, Palazzo Reale, Tempio di Giove, Chiesa bizantina 

di S.Eleuterio, l’Arco di Adriano.. sistemazione in hotel, nelle camere riservate. Cena in hotel. Rientro in 

hotel e pernottamento.  

2° giorno  17 aprile – martedì - ATENE - MICENE - EPIDAURO – NAUPLIA -   

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Mattinata dedicata alla visita in pullman con guida per 

l’Argolide, con sosta al canale di Corinto 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 Micene, con le famose 

Mura Ciclopiche, la Porta dei Leoni, le Tombe Reali. La leggenda  attribuisce la fondazione della città a 

Perseo. Proseguimento per Epidauro con visita al Teatro, stupendo esempio di architettura greca, che viene 

ancora oggi utilizzato per rappresentazioni teatrali in virtù della sua acustica perfetta. Visita di Nauplia. 

Rientro in htotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno 18 aprile – mercoledì - ATENE - TEBE -DELFI -  

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. In mattinata escursioni in pullman con guida a Delfi. Arrivo e 

visita guidata: l’ombelico della Terra, dove pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare l’oracolo. 

Potrete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il 

Teatro e visitare il Museo che racchiude la famosissima Auriga. Visita di Tebe, una delle principali e più 

potenti città della Grecia Antica. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento. 

4° giorno 19 aprile – giovedì - ATENE 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. In mattinata visita guidata del museo Archeologico Nazionale. 

E’ uno dei più importanti musei al mondo. Oltre ad essere il più grande museo della Grecia, è anche il più 

ricco del mondo per l’arte ellenica, con esposizioni che riguardano tutta la storia e la produzione artistica 

dell'antica Grecia, che va dal periodo cicladico, al miceneo e a quello classico. Nel pomeriggio passeggiata 

nel caratteristico quartiere della Plaka. Trasferimento in hotel e cena. Dopo cena serata by night ad Atene in 

pullman. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° giorno 20 aprile – venerdì -  ATENE - CAPO SOUNION - ATENE 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In mattinata visita guidata della città: Visita dell’Acropoli, una delle 

zone archeologiche più suggestive al mondo, con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di Dionisio, 

dei templi e santuari, l’Agorà ed i monumenti vicini Thission, Torre dei Venti, il monumento a 

Lisicrate.Nel pomeriggio partenza per Capo Sounion e visita al Tempio di Poseidone. E’ situato nella punta 

estrema dell’Attica ed il suo suggestivo tramonto lo hanno ricordato i grandi poeti ed artisti tra i quali Lord 

Byron. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno 21 aprile – sabato - ATENE – CATANIA 

Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman all’aeroporto con assistente. Operazioni d'imbarco e 

partenza alle ore 14:10 per Catania, arrivo alle ore 14:50. Sostemazione sul pullman GT e trasferimento a 

Nicosia. 
 

 

 


