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Giorno 1:                                                                                                                                          VENEZIA - ATENE
Arrivo in autonomia all'aeroporto di Venezia e partenza per Atene. All'arrivo, trasferimento in hotel. Incontro
con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento.

Giorno 2:                                                                                                                                                            ATENE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia dall’Acropoli, dove si visiterà uno
dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: il
Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli,
risultato della perfetta compenetrazione tra un moderno progetto architettonico e antichità.
Proseguimento in pullman attraverso i punti più importanti della città: piazza Syntagma, con la tomba del
Milite Ignoto e il Parlamento e via Panepistemiou, con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e
della Biblioteca Nazionale. Si percorreranno la piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico, dove ha
sede il palazzo presidenziale con le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio
“Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue con le visite al
tempio di Giove Olympico, all’arco di Adriano e al palazzo delle esposizioni di Zappion, all’interno dei
giardini reali. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

Giorno 3:                                                                            ATENE – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA 
Prima colazione. Incontro alle 08.00 nella hall dell’hotel, partenza in pullman per raggiungere il Canale di
Corinto, percorrendo la strada costiera (breve sosta) per poi proseguire in direzione di Epidauro per la
visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Si raggiungerà poi Nauplia, la prima
capitale della Grecia moderna, dove si effettuerà una breve sosta fotografica. Pranzo libero. Nel
pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali prima di
proseguire in direzione di Olympia, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e
Megalopoli. Cena e pernottamento.

Giorno 4:                                                                                                               OLYMPIA – IOANNINA (L’EPIRO)
Prima colazione. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, dello stadio e
del locale museo archeologico. Partenza in pullman verso nord attraversando il Golfo di Corinto con il
nuovo ponte, un’importante opera d’ingegneria moderna. Sosta lungo il percorso per pranzo (libero). Nel
pomeriggio si entrerà nelle terre dell’antico Epiro, regno famoso e importante dell’epoca classica quanto il
suo Re Pirro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeggiata visitando la fortezza che ha
rappresentato un importante bastione difensivo durante la lunga occupazione Ottomana. Cena e
pernottamento.
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AEROPORTO DI PARTENZA
Venezia Marco Polo  

DATE DI PARTENZA
i Sabati da Aprile ad
Ottobre *

8 giorni / 7 notti 

QUOTA 1.190

TOUR DI GRUPPO A PARTENZA GARANTITA CON GUIDA PARLANTE ITALIANO 
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Giorno 5:                                                                           IOANNINA – METSOVO – KALAMBAKA (METEORA)
Prima colazione. Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un caratteristico paese di
montagna dal quale si gode un bellissimo panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri
delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce li
rende un posto unico al mondo, e dove tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi. Pranzo libero. Nella
giornata si visiteranno due monasteri. Cena e pernottamento.
N.B. Per la visita ai Monasteri delle Meteore il codice di abbigliamento è severo: le donne devono
indossare la gonna (sotto il ginocchio) e gli uomini pantaloni lunghi. In caso sia vietata l’entrata al
monastero l’ingresso non sarà rimborsato.

Giorno 6:                                                                                                           KALAMBAKA (METEORA) – DELFI
Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, che fu teatro
della famosa battaglia (breve sosta per vedere il Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi, tempo a
disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e dell’eccellente museo archeologico di Delfi. Il
suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del mondo classico per più di sette secoli per ogni
importante decisione. Inoltre, gode di una spettacolare posizione naturale e vista sul mare. Cena e
pernottamento.

Giorno 7:                                                                                                              DELFI – CAPO SUNION – ATENE
Prima colazione. Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo libero e visita al sito archeologico
del Tempio di Poseidone, il dio del mare. Questo punto strategico gode di una spettacolare vista sul mare.
Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.

Giorno 8:                                                                                                                                      ATENE - TREVISO
Primissima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per volo di rientro a Venezia.  Fine dei
servizi.

Orario del volo aereo 
Andata: Venezia - Atene   06.20 - 09.30 
Ritorno: Atene - Venezia    10.00 - 11.20 

Pacchetto ingressi monumenti e radioguide auricolari: 
Adulti 112 € / child 22 € / senior 70
Questo pacchetto é obbligatorio e dovrà essere inserito in prenotazione.
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 30 % all'iscrizione del viaggio
Saldo: alla conferma o entro 30 giorni antecedenti al viaggio
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico. 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle
leggi vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al
rimborso della quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi
assicurativi e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi. Penalità del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70%
da 29 a 8 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del
viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o
espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Quota PER PERSONA 1.190 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 330 € 
Riduzione terzo letto: su richiesta 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo da Venezia (tasse aeroportuali calcolate a Febbraio2023) con 1 baggalio in stiva da 20 kg e 1 zaino o
artivolo personale, transfer da/per l'aeroporto ad Atene, Pullman GT con aria condizionata; 7 colazioni a
buffet; 7 cene in albergo; Guida locale parlante italiano per tutto il tour, assicurazione medico bagaglio e
protezione COVID. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
mance, tassa di soggiorno, Pacchetto ingressi ePacchetto ingressi monumenti e radioguide auricolari: Adulti 112
€ / child 22 € / senior 70; Assicurazione integrativa annullamento + 4,5% sul totale;  quanto non indicato ed
extra personali. 
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INFORMAZIONI TECNICHE

i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica, in base alla normativa vigente) a bordo dei
mezzi di trasporto e durante le visite

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute
dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria
dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE:

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare
delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni,
autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in
seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in
continua evoluzione (possibile seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile
come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di
proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del
08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto
6006000521/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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