
 
 

LA GRECIA DI CULTURA, TRADIZIONE E MARE 

Atene, Corinto, Argolide e Peloponneso del sud 

 

VIAGGIO IN GRECIA dal 17 maggio al 24 maggio 2020 

 
Partenza dal Ticino in pullman, volo da Milano Malpensa per Atene con Aegean Airlines 
 

17.5. domenica: Arrivo in aeroporto di Atene, incontro con la guida di lingua italiana, partenza 
per un tour panoramico della città di Atene. Arrivo e sistemazione in albergo in centro città, tempo 
per una breve passeggiata in città per ambientarsi 
Cena e pernottamento / Atene  
 
18.5. lunedì:  Dopo colazione incontro con la guida e partenza per la CROCIERA nel Golfo 
Saronico. Visita di tre isole greche in crociera di un giorno. 

Le isole Saroniche di Ydra, Poros ed Egina.  

Imbarco nel porto di Marina Kalitheas per l’isola di Hydra, l’isola dei pittori, il sogno dei fotografi. 
Una delle isole greche più cosmopolite e preferite dal jet set internazionale. Architettura unica, 
acque cristalline, splendida arte orafa, e artigianato folcloristico, in un’isola dove gli asinelli sono 
l’unico mezzo di trasporto. 
Si prosegue per l’isola di Poros, un’isola ricca di vegetazione, ricoperta di pini, con le sue stradine 

strette 
In fine visiteremo l’isola di Egina, ricca di storia e di paesaggi, con i sui famosi alberi di pistacchi. 
Visita della cittadina, il piccolo porto tradizionale con il mercato. 
Escursioni facoltativa per la visita del Tempio Doriko di Afaia con vista panoramica mozzafiato e 
visita della chiesa bizantina di Aghios Nectarios che custodisce l’urna decorata in argento con le 
reliquie del Santo.  
Pranzo servito sulla nave. 

Trasferimento con il bus in albergo, pernottamento /Atene  
 
19.5. martedì: Dopo colazione partenza per la visita dell’Acropoli e del nuovo museo, breve 

passeggiata nel centro storico per ammirare alcuni dei monumenti e attrazioni principali, compresa 
la pittoresca zona della Plaka, pranzo tipico greco in una taverna, dopo pranzo partenza 
per Corinto, sosta al canale e proseguimento, check in albergo, cena e pernottamento / Corinto  
 

20.5. mercoledì: Dopo colazione partenza per la visita dell’Argolide, Epidauro e Micene. Arrivando 
ad Epidauro si visita l’antico teatro, il santuario di Epidauro, che era un grande centro religioso e 
terapeutico, dedicato al Dio della medicina Asklepios. Si prosegue per Micene per la visita del sito 
archeologico, la porta dei leoni, le mura ciclopiche, il Palazzo reale, il tesoro di Atreo, la maschera 
di Agamennone, il museo archeologico di Micene. Si prosegue per la visita di un azienda vinicola 
nella zona di Nemea con degustazione di vini e prodotti tipici. Si parte per la città di Kalamata “la 

città delle Olive”, Check in albergo, cena e pernottamento. / Kalamata  

21.5. giovedì: Dopo colazione partenza per la visita della penisola del Mani con tappa al villaggio 
di Karamilli lungo mare, il borgo Limeni, Gerolimenas e il borgo medievale abbandonato di Vathia. 
Rientro in albergo cena e pernottamento / Kalamata  

22.5. venerdì: Partenza per il Peloponneso verso Messinia, visita di Koroni bellissimo villaggio sul 
mare, Methoni con lo splendido kastro veneziano e spiaggia adiacente, Pylos chiamata anche 
Navarino cittadina pittoresca sulla famosa baia di Navarino, luogo della storica battaglia navale. 



Durante il tragitto faremo visita dell’antica Messene. 

Rientro in albergo, cena e pernottamento / Kalamata  

23.5. sabato: Dopo colazione partenza per Nauplia, via Sparta e Mistras. Visitermo l’antica Città di 
Mistras iscritta nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Mistras sorge in posizione panoramica, 
l’ultimo grande centro culturale bizantino con decorazioni cosmopolitiche uniche.  
Si prosegue per Nauplia la prima capitale della Grecia, visita della cittadina, una delle più eleganti 
città, visita delle fortezze di Acronauplia e Palamidi e la cattedrale di Agios Georgios, passeggiando 
lungo la costa si vede Bourzi, una fortezza che sorge su un’isola. 

Tempo libero, rientro in albergo a Nauplia, check in, cena e pernottamento / Nauplia  

24.5. domenica: Dopo colazione, check out e trasferimento all’aeroporto di Atene, volo per Milano 
Malpensa e rientro in Ticino   

Programma soggetto ad eventuali modifiche per motivi tecnici! 

 

Prezzo del viaggio: 
CHF 1'890.- per persona in camera doppia 

CHF    420.- supplemento singola 
 
Offerta soggetta a disponibilità 

 
Servizi inclusi: 
 

 Trasferta dal Ticino in comodo torpedone di Giosy Tours per e dall’aeroporto Milano Malpensa 
 Volo Milano Malpensa – per Atene con Aegean Airlines  
 Accompagnamento dal Ticino 
 2 pernottamenti ad Atene Hotel NJVA PLAZA  https://www.njvathensplaza.gr  o WYNDHAM 

GRAND ATHENS  https://www.wyndhamgrandathens.com o albergo similare  di 4 o 5 stelle  
 1 pernottamento a Corinto ALKYON RESORT AND SPA  https://www.alkyonhotel.gr o 

albergo similare  di 4 o 5 stelle  
 3 pernottamenti a Kalamata FILOXENIA KALAMATA https://www.filoxeniakalamata.com o 

albergo similare di 4 stelle 
 1 pernottamento alla zona Nauplia  https://amaliahotelnafplio.gr/ o similare 4 stelle  
 Crociera di un giorno alla isole Saroniche, visita di Hydra, Poros , Aegina), pranzo a bordo 

incluso  
 Pasti come da programma, colazione, cene in albergo, pranzo in una taverna tipica 
 Entrate come da programma 
 Visita azienda vinicola Nemea con degustazione vini  
 Guida in lingua italiana per tutto il soggiorno   
 Bus Grand turismo con WI FI per tutto il percorso  

Servizi non inclusi: 

 Escursioni opzionali alla crociera al golfo Saronico,  
 Bevande durante i pasti  
 Tutto quello non riferito al programma  
 Tasse di soggiorno, da pagare direttamente in albergo 

Assicurazione in caso di disdetta OBBLIGATORIA  

 
Posti limitati! Prenotazione al più presto. 

 

Phone: + 41 (0)91 600 93 41 oppure + 41 (0)79 375 32 07 

https://www.njvathensplaza.gr/
https://www.wyndhamgrandathens.com/
https://www.alkyonhotel.gr/
https://www.filoxeniakalamata.com/
https://amaliahotelnafplio.gr/


info@travelandmore.ch           

http://www.travelandmore.ch  
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