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      SPECIALE 
con CERBETTO VIAGGI 

                 

                    
 
                   
 

                 Tour della 
GRECIA CLASSICA e METEORE 

 

                                Dal 01 al 08 Ottobre 2023 
 08 giorni in pullman e nave 
 
 
 

PROGRAMMA 
1° GIORNO:  Domenica 01.10.2023  LOCALITA’ D’ORIGINE - ANCONA  
All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per il porto di Ancona. Breve sosta in 
corso di viaggio. Pranzo libero. Imbarco sulla motonave per la Grecia, sistemazione a bordo in cabine doppie.  
Cena e pernottamento a bordo. 
  

2° GIORNO:  Lunedì 02.10.2023   IGOUMENITSA - I MONASTERI DELLE METEORE - KALAMBAKA 
Prima colazione a bordo. Arrivo al porto di Igoumenitsa e operazioni di sbarco dalla nave. Incontro con la guida parlante 
italiano e partenza per Kalambaka. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei Monasteri delle Meteore. Incastonati 
sulle sommità delle rocce, che sono state modellate nelle forme più strane dagli agenti atmosferici e alte anche più di 500 
metri. Qui sorgono inaccessibili monasteri, originariamente raggiungibili solamente tramite mulattiere, scale ed argani. Le 
Meteore devono il loro nome alla posizione in cui si trovano, "i monasteri sospesi nell'aria". Al termine delle visite 
trasferimento in hotel a Kalambaka e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
       
  

 

    I monasteri delle “Meteore”                                     Delphi                                                    Atene: l’Acropoli                                
             
3° GIORNO: Martedì 03.10.2023   KALAMBAKA - DELPHI - ATENE 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Delfi famosa per essere stata la sede di un antico santuario e 
dell’oracolo del Dio Apollo. Visita del sito archeologico con i resti del santuario, del Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà 
Romana, il Teatro e il Museo con la famosa auriga. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite proseguimento per la 
capitale del paese, Atene.  Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: Mercoledì 04.10.2023    ATENE e CAPO SOUNION 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Atene e dell’Acropoli. Si effettuerà un giro panoramico 
della città in pullman passando davanti ai monumenti e alle piazze principali: l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il 
Parlamento, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano, lo Stadio Panatenaico. Proseguimento con la 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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Capo Sounion e visita al Tempio di 
Poseidone situato nella punta estrema dell’Attica. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel. 
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5° GIORNO:   Giovedì 05.10.2023  ATENE - MINICROCIERA GOLFO DI SARONICO - ATENE 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto del Pireo. Imbarco su traghetto per una piacevole minicrociera tra le 
isole del Golfo di Saronico. Sosta all’isola di Poros per poi proseguire alla volta di Hydra (una piccola Capri) per poi 
raggiungere Aegina (famosa per i pistacchi). A bordo si consumerà il pranzo. Al termine della minicrociera rientro in hotel 
ad Atene. Cena e pernottamento. 

 

 
               L’Isola di Hydra                                                    Il Canale di Corinto                                       Olympia 
 
6° GIORNO:  Venerdì 06.10.2023  ATENE - EPIDAURO - NAUPLIA - MICENE - OLIMPIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione nell’Argolide. Costeggiando il Golfo Saronico si 
raggiungerà il famoso Canale di Corinto dove si potrà ammirare il canale omonimo. L’escursione proseguirà per 
Epidauro dove, immerso nel verde di una folta pineta, ammireremo il famoso teatro dall’acustica perfetta noto per essere 
considerato il migliore conservato dell’antichità classica. Sosta nell’incantevole Nauplia.  Breve sosta sul lungomare di 
quella che fu la prima capitale del nuovo stato Greco formatosi dopo la liberazione dai Turchi.  Proseguimento per Micene 
con la sua Porta dei Leoni da cui si accede alla Cittadella, ricca di storia e mistero con le Tombe, la Sala del trono, la 
grande Corte, ed infine sosta al tesoro di Atreo (Tomba di Agamennone). Pranzo in ristorante. In serata arrivo ad 
Olimpia, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO: Sabato 07.10.2023   OLIMPIA - PATRASSO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Olimpia. Un paesaggio di colli e valli di rara dolcezza solcate dal 
corso del mitico fiume “Alfeo” vi accompagnerà per l’intera giornata. Olympia offre ai visitatori numerosi templi, tra cui il 
grande santuario panellenico, altari e lo stadio in cui ogni quattro anni si tenevano i celebri Giochi Olimpici. Si visiteranno il 
Ginnasio e il Museo che ospita numerosi capolavori dell’arte classica. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite 
partenza per Patrasso. Arrivo al porto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco. Sistemazione sulla motonave 
in cabine doppie e partenza per l’Italia. Cena e pernottamento a bordo. 
 
8° GIORNO: Domenica 08.10.2023   ANCONA – LOCALITA’ D’ORIGINE 
Prima colazione e pranzo a bordo. Nel pomeriggio arrivo al porto di Ancona, disbrigo delle formalità di sbarco. 
Sistemazione in pullman e partenza per il rientro alle località di origine.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                                               €  1.650,00                             
Minimo 25 partecipanti € 1.550,00  QUOTA PRENOTA PRIMA - ENTRO IL 31 MARZO 2023 
 

SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA  IN NAVE (02 notti) salvo disponibilità                  €       90,00 per persona 
      

********         
                                 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA NEGLI HOTELS (05 notti)                                 €    290,00 
SUPPLEMENTO CABINA  SINGOLA INTERNA IN NAVE (02 notti)                             €    140,00         
SUPPLEMENTO CABINA  SINGOLA ESTERNA IN NAVE (02 notti) salvo disponibilità €     165,00        
            
QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA                                         €       80,00    
(Include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio e annullamento per COVID-19) 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo  
- Pedaggi autostradali, internazionali e parcheggi 
- Passaggio marittimo passeggeri in cabine doppie interne con servizi privati (2 notti in nave totali) 
- Passaggio marittimo pullman a/r 
- Sistemazione in hotels di categoria 4 stelle a Kalambaka, Atene ed Olimpia, in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno 
-  0,50 lt di acqua minerale ad ogni pasto previsto  
- Minicrociera nel Golfo di Saronico 
- Guida parlante italiano per tutta la durata del tour in Grecia dallo sbarco a Igoumenitsa all'imbarco a Patrasso  
- Gli auricolari  
- Documenti di viaggio 
- Accompagnatore dell’Agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non specificati - Le bevande oltre il previsto - Gli ingressi - Eventuali facchinaggi 
in hotel - Le mance - Le tasse di soggiorno negli hotels (se previste saranno da saldare direttamente in loco) - Extra in 
genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” - La quota di 
iscrizione e assicurazione obbligatoria 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da saldare in loco)  
I prezzi degli ingressi sono forniti a titolo indicativo, l’Agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni 
Meteore di Kalambaka €  6,00 (2 monasteri) -  Delfi: sito archeologico e museo € 12,00 -  Acropoli di Atene € 20,00 
Capo Sounion € 10,00 - Epidauro: Teatro € 12,00 - Micene: sito e museo  € 12,00 - Olimpia € 12,00  
 

Tariffe ingressi per le persone con più di 65 anni:   
Meteore di Kalambaka €  6,00 (2 monasteri) -  Delfi: sito archeologico e museo € 6,00 -  Acropoli di Atene € 10,00  
Capo Sounion € 5,00 - Epidauro: Teatro € 6,00 - Micene: sito e museo  € 6,00 - Olimpia € 6,00  
 
 

ISCRIZIONI: all’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 410,00 per persona + la quota di iscrizione e 
assicurazione obbligatoria.   
SALDO: entro il 30 Agosto 2023  

 

 
IMPORTANTE: 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTA LA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ 
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CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 

L’Agenzia non è responsabile qualora per eventi non imputabili alla propria organizzazione, alcune visite venissero modificate o 
annullate. Gli itinerari e le escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dalla T.R.G. SRL “Cerbetto Viaggi” in base 
alle informazioni in suo possesso al momento della stesura dei programmi. Il programma pertanto potrebbe subire eventuali 
modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO OBBLIGATORI: Carta d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio. Tessera sanitaria.  
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di 
vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate e delle leggi vigenti in materia di turismo. I documenti di viaggio con le 
informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili prima della partenza e su richiesta 
potranno essere inviati via mail. 
 

ISCRIZIONI: Le prenotazioni verranno considerate effettive solo al versamento della quota. I posti in pullman 
verranno assegnati tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno comunicati il giorno della partenza. Tutte 
le richieste particolari andranno segnalate al momento della prenotazione. 
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata sul numero minimo di partecipanti paganti indicato in programma. 
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, L’Agenzia provvederà ad informarVi almeno 21 giorni 
prima della partenza con relativa restituzione della somma versata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e 
ai supplementi in vigore al 04/02/2023. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei 
trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

AURICOLARI: se previsti nel programma, saranno garantiti solo per le iscrizioni entro 6 giorni lavorativi prima della data di 
partenza.  
 

INTOLLERANZE ALIMENTARI: I menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Le allergie e le intolleranze 
alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione, ma ricordiamo che Cerbetto Viaggi, pur avendo fatto le 
segnalazioni dovute, non può essere responsabile di eventuali inadempienze da parte dei fornitori dei servizi, i quali non possono 
sempre garantire la totale assenza di contaminazione dei prodotti serviti. Chiediamo pertanto ai diretti interessati di segnalare 
anche in loco direttamente all’hotel o al ristorante le proprie necessità, e consigliamo vivamente di portare con se i propri prodotti 
es.: senza glutine, senza lattosio, ecc. - In loco non è garantita la sostituzione delle portate. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA: Qualora le condizioni atmosferiche impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni 
previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie variazioni di programma. Le variazioni potranno avvenire anche in 
caso di eventi non previsti al momento della programmazione (es: manifestazioni, gare, ecc).  
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di 
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una 
pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 15 e 30 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 
h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della 
somma versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed alle 
spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali Fiavet per il 
caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
25% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla compagnia di navigazione dal momento dell’iscrizione 
fino a 60 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla compagnia di navigazione da 59 a 31 giorni prima 
della partenza; 
75% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla compagnia di navigazione da 30 a 21 giorni prima 
della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio/soggiorno 
per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali per l’espatrio. 
 

 
 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 6 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 

inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 


