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VIAGGIO IN GRECIA
Dal 19 al 26 settembre

1° GIORNO: TRIESTE/ATENE
Ritrovo dei Signori partecipanti presso l’aeroporto di Trieste/Ronchi dei Legionari. Disbrigo
delle formalità ed imbarco sul volo per Atene con scalo a Roma. Arrivo del gruppo in
aeroporto ad Atene, incontro con la guida, giro panoramico della città e proseguimento
per l’albergo. Sistemazione nelle camere. Successivamente, nel tardo pomeriggio nuova
uscita con la guida per una passeggiata di orientamento, seguirà una cena in ristorante
dove gli ospiti avranno l’opportunità di assaggiare piatti tradizionali come i “mezedes”.
Rientro in hotel per il pernottamento.
2° GIORNO: EPIDAURO/MICENE/OLYMPIA
Dopo la 1° colazione partenza in bus per la regione dell’Argolide, sosta al canale di
Corinto, proseguimento per Epidauro con vista del famoso teatro, e poi per Nauplia la
caratteristica cittadina di impronta veneziana dove sosteremo per una passeggiata tra le
viuzze del centro e per il pranzo libero. Nel pomeriggio giungeremo alla vicina Micene
per visitarne il sito. Al termine partiremo per Olympia dove è prevista la cena e il
pernottamento in hotel.

3° GIORNO: OLYMPIA/DELPHI
Mattinata dedicata alla visita del sito di Olympia e del suo museo. Proseguimento
attraverso il ponte di Rio/Antirio fino alla cittadina di Nafpaktos (Lepanto) per una visita.
Pranzo libero lungo il percorso (probabilmente sarà tra Lepanto e Galaxidi, un’altra bella
cittadina vicino al mare). Arrivo a Arachova, una cittadina tradizionale tipica delle zone di
collina/montagna della Grecia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento (in alternativa
cena e pernottamento a Delphi).
4° GIORNO: DELPHI/KALAMBAKA
La mattinata sarà dedicata alla visita del museo e del sito di Delphi. Tempo a disposizione
per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Kalambaka, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
5° GIORNO: MONASTERI DELLE METEORE
In mattinata visiteremo due dei più suggestivi Monasteri delle Meteore, al termine
partiremo in direzione nord per Veria, una cittadina tradizionale con un bellissimo centro
storico. Veria è anche la città dove si rifugiò San Paolo, a testimonianza fu costruita una
piccola chiesetta. Pranzo o cena a Veria in una taverna tradizionale. Pernottamento.
6° GIORNO: VERGINA E LE TOMBE DI RE FILIPPO IL MACEDONE
Dedicheremo la mattinata alla visita del Museo di Vergina e delle Tombe di Re Filippo il
Macedone, un’esperienza unica che ci riporta al tempo di Alessandro Magno. Pranzo
leggero con degustazione di vini in un’azienda vinicola di Naoussa “la città del vino e
della gastronomia”.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro ad Atene, non senza una breve sosta alle
Termopili con il monumento a re Leonidas. Sistemazione in hotel ad Atene, cena libera,
pernottamento.
7° GIORNO: COSTA DI APOLLO
Mattinata e pranzo liberi ad Atene. Nel pomeriggio partenza per la cosiddetta costa di
Apollo, sosta in spiaggia per un bagno- tempo permettendo - e proseguimento per Capo
Sunio per la visita del Tempio di Poseidone (possibilmente al tramonto). Trasferimento
alla vicina cittadina di Lavrio con il suo caratteristico porticciolo per una passeggiata e per
la cena libera. Rientro in hotel ad Atene per il pernottamento.
8° GIORNO: ATENE
Alle ore 10.00 visita dell’Acropoli e del museo dell’Acropoli, pranzo libero e trasferimento
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro, disbrigo delle formalità e partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo di linea da Trieste o Venezia
Le tasse aeroportuali soggette a riconferma
Alberghi 3/4 * ben posizionati
Guida locale in lingua italiana con il gruppo per tutto il viaggio;
Bus gran turismo con WiFi
Mezza pensione come riportato nel programma di viaggio incluso pranzo presso
l’enoteca e vineria a Naoussa (ad eccezione del penultimo giorno, quello dell’escursione
a Capo Sunion che prevede pasti liberi)
Accompagnatrice Soprattutto Viaggi
Assicurazione Allianz - Globy Verde – all inclusive

Le coperture Assistenza sanitaria, Spese mediche e Rinuncia al viaggio sono
operanti anche in caso di malattie preesistenti o di epidemie o malattie
pandemiche diagnosticate, come il Covid-19.
Inoltre, l'assistenza sanitaria e le spese mediche coprono anche gli eventi
derivanti da sconvolgimenti della natura (uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche,
inondazioni, ecc.)
VALIDITÀ
La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio
o, al più tardi entro le ore 24:00 del giorno feriale (sabato incluso) successivo.
Il massimale assicurabile è di € 50.000 per persona/pratica.
VIAGGIO SICURO
Assistenza in viaggio 24h su 24 e teleconsulto/videoconsulto medico
Spese mediche
FAMIGLIA SICURA
Assistenza sanitaria familiari rimasti a casa, anche in modalità videoconsulto e in caso di
epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19
Assistenza all'abitazione
INFORTUNI DI VIAGGIO
Rimborso € 10.000 per infortuni durante il periodo di viaggio
RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE
Copertura per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile. Sono coperte da assicurazione
anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie della gravidanza. Rimborso
della penale inclusi i costi gestione pratica, adeguamenti carburante/YQ, tasse aeroportuali non
rimborsabili, fee di agenzia e visti.
Il rimborso della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una
Compagnia Aerea o di Navigazione è valido anche per rinuncia al viaggio o per sua modifica
determinata da: epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19
o quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo.
Autorit&aagrave; pubblica o fornitore di viaggio in base al sospetto che l'Assicurato o un
compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una
malattia pandemica come, ad esempio, il Covid-19). E' esclusa la quarantena che si applica a

una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o nei luoghi di partenza, di destinazione
o nelle tappe intermedie del viaggio.
Copertura in caso di un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del
viaggio (avvenuto nei 7 giorni precedenti la partenza entro 100 km dalle destinazioni presenti
nel contratto di viaggio).
RIMBORSO PENALE
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
A seguito di ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo di partenza rimborso del 50% con un
massimo di € 500 per persona dei maggiori costi sostenuti.
SPESE ACCESSORIE
Indennizzo forfettario delle spese accessorie sostenute per l'organizzazione della vacanza e
non altrimenti recuperabili in caso di rinuncia o modifica del viaggio.
BAGAGLIO fino a € 2.000
Capitale assicurato di € 2.000 per persona per furto, incendio, rapina, scippo, mancata
riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Rimborso pro-rata del soggiorno non usufruito a seguito di uno degli eventi espressamente
previsti. Copertura valida anche in caso di quarantena in base al sospetto che l'Assicurato o un
compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una
malattia pandemica, come il Covid-19)
Rimborso hotel qualora la permanenza forzata sul posto in quarantena ecceda i giorni di
soggiorno contrattualmente previsti, € 150 al giorno e fino a € 1.500 per evento.
NEGATO IMBARCO
In caso di divieto di imbarco o di utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico da parte delle
autorità competenti sulla base del sospetto che l'Assicurato o il suo compagno di viaggio
presentino una condizione medica contagiosa, rimborso delle spese per: vitto e alloggio: € 150
al giorno fino a € 1.500 per evento; acquisto nuova biglietteria fino a € 500 per Assicurato
MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION
Rimborso di un cellulare sostitutivo
Rimborso degli addebiti a seguito di uso fraudolento della SIM card
Informazioni sulle procedure di blocco della SIM in caso di furto
RITARDO AEREO
o Indennizzo di € 75 per le prime otto ore piene di ritardo del volo di andata
Indennizzo di ulteriori € 75 per le ulteriori otto ore piene
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•

Le entrate ai siti archeologici
Le bevande durante i pasti (ad eccezione del pranzo presso l’azienda vinicola di
Naoussa con bevande incluse)
Le tasse di soggiorno (da pagare direttamente agli alberghi – circa euro 9,75 p.p. in
doppia e € 19,50 in singola – per tutto il tour)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende.

