
 

 
 
 
 
 
 
 

Dal 21 al 27 MAGGIO 2023 

GRECIA CLASSICA E 
METEORE KALAMBAKA –  DELFI  –  ATENE –  PELOPPONESO 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno: partenza per ANCONA – notte a bordo 
In mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Ancona. 
All’arrivo, pranzo libero. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 16:30 partenza per la Grecia. Cena al self-service di 
bordo (bevande escluse). Pernottamento nelle cabine doppie interne riservate.  

2° giorno: IGOUMINITSA - KALAMBAKA 
Prima colazione a bordo. Alle ore 09:30 arrivo ad Igouminitsa, incontro con la guida locale e partenza per Kalambaka. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei famosi monasteri (visita di due monasteri) delle Meteore, dichiarati 
patrimonio Unesco, si tratta di antichi monasteri costruiti in cima a falesie di arenaria, quasi “sospesi nell’aria”. In serata 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
3° giorno: KALAMBAKA – DELFI – ATENE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi importante sito archeologico che si estende sulle pendici del monte Parnaso, 
a circa 600 m slm. Nei tempi antichi Delfi era l'ombelico del mondo greco, la sede del più importante e venerato oracolo 
del dio Apollo: l'oracolo di Delfi.  Visita del sito archeologico con i resti del santuario e del tempio di Apollo, della Fonte 
Castalia e del famoso museo.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Atene. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 
 
4° giorno: ATENE 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Atene: dell’Acropoli, il caratteristico quartiere della 
Plaka,  Museo Archeologico Nazionale. Giro panoramico in autobus della città passando davanti ai monumenti e alle piazze 
principali: Piazza della Costituzione, Palazzo del Parlamento, Milite Ignoto, Biblioteca Nazionale, Piazza Omonia, Arco di 
Adriano. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 
Atene: città moderna e vivace, conserva indissolubili legami con il suo luminoso passato. Ampi viali, grandi piazze e 
quartieri residenziali si alternano a monumenti antichi, chiese bizantine, vie strette e tortuose. L’Acropoli è quanto rimane 
dell’Atene Gloriosa, la culla della democrazia che godette di supremazia politica, artistica e intellettuale, il resto è 
conservato nello splendido Museo Archeologico Nazionale, che da solo vale un viaggio se si è appassionati di arte e 
archeologia. L’Atene moderna si è sviluppata su stratificazioni successive testimonianza delle dominazioni e delle influenze 
romane, bizantine, turche e persino veneziane. E il cuore della città è la Plaka, il vecchio quartiere arroccato con le sue 
stradine e i suoi portoni nascosti, i ristoranti di ogni genere, i bar, i negozi, le terrazze. 
 
 
 

DURATA: 7 GIORNI / 6 NOTTI 
MEZZO: PULLMAN G.T. 
TOUR CON ACCOMPAGNATORE 



5° giorno: ATENE – PELOPPONESO  – OLIMPIA  
Prima colazione e partenza per il Pelopponeso con una sosta al Canale di Coriento. Si raggiungerà Epidauro e dell’omonimo 
teatro, celebre per la sua acustica perfetta ed ancora oggi utilizzato per rappresentazioni teatrali durante l’estate.  Quindi 
si raggiungerà Micene, dove si visiteranno il Tesoro di Atreo, il Palazzo, la Porta dei Leoni e le famose Tombe Reali, tra cui 
quella che viene considerate la Tomba di Agamennone. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite partenza per Olimpia, 
sede dei giochi olimpici a partire dal 776 a.C. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
6° giorno: OLIMPIA – PATRASSO - Imbarco per ANCONA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Olympia, antico santuario e sede degli antichi giochi Olimpici. 
Visita del sito archeologico con il santuario di Giove, l’officina di Fidia, lo Stadio ed il locale museo archeologico. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà Patrasso. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Sistemazione nelle cabine 
prenotate. Cena al self-service di bordo (bevande escluse). Pernottamento nelle cabine doppie interne riservate. 
 
7° giorno: OLIMPIA – PATRASSO - Imbarco per ANCONA  
Prima colazione a bordo. Mattinata in navigazione. Pranzo al self-service di bordo. Nel primo pomeriggio sbarco e partenza 
per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.  

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: in camera doppia € 1160,00 / in camera singola € 1380,00  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman Gran Turismo dotato di ogni comfort 

 Passaggio marittimo da Ancona a Igouminitsa e da Patrasso ad Ancona con sistemazione in cabine doppie 
interne  

 Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con bagno 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo (come descritto nel 
programma) 

 Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale) – tranne che ai pasti a bordo 

 La guida/accompagnatore locale per le visite come da programma  

 Utilizzo delle radio-whisper per tutte le visite previste 

 Tassa di soggiorno (salvo aumenti non prevedibili al momento della stesura del programma) 

 Assistenza lungo il viaggio 

 Assicurazione medico e bagaglio Allianz Assistance 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Gli ingressi ai siti da corrispondere in loco – circa € 90,00 

 Il pranzo del 1° giorno  

 Assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla prenotazione, annullamento al viaggio con 
validità estesa a casi Covid. Costo: € 50 per persona 

 Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 1° MARZO 2023 CON VERSAMENTO DI ACCONTO DI € 300,00 per persona + 
eventuale premio assicurazione facoltativa. SALDO ENTRO IL 20 APRILE 2023. 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it 
a cui dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni. 
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INFORMAZIONI TECNICHE 
 

LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi T.I.F – 
ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale Lombardia, 23 (Parcheggio Ex 
Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore – BRUSEGANA (PD) 
Cavalcavia Brusegana in prossimità del PARK I COLLI e Fermata APS.  
Partenza da altri caselli autostradali - Su richiesta 
Orari e ordine di partenza disponibili una settimana prima della 
partenza. 
 

POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman verranno assegnati tenendo 
conto dell’ordine di prenotazione e saranno comunicati il giorno della 
partenza.  
 

DOCUMENTI: È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità. I 
documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio 
acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili una settimana prima 
della partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata la prenotazione 
o su richiesta, possono essere inviati via mail.  
 

MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. 
Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno comunicate a 
momento della prenotazione. In loco non è garantita la sostituzione 
delle portate. 
 

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. È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa 
“annullamento al viaggio”.  
 

ASSICURAZIONI INCLUSE: In tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA 
la polizza Assicurativa Allianz Assistenza-Spese mediche-bagaglio. 
Rimborso spese mediche fino a € 500 in Italia, € 5000 in Europa.  
 
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. Si tratta della polizza 
Collettiva “Multirischi Plus” della Allianz per Annullamento o modifica 
del viaggio. La polizza copre le penali di viaggio con uno scoperto del 15% 
con un minimo di € 50,00 per gli annullamenti dovuti a malattia o 
infortunio oggettivamente documentabili che colpiscono l’assicurato, e 
il compagno di viaggio e che siano di gravità tale da richiedere 
l’annullamento del viaggio. La copertura è operante anche in caso di 
epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il 
Covid-19. La polizza non copre le patologie preesistenti intendendo la 
malattia o infortunio che richiedano interventi medici o clinici nei 120 
giorni precedenti l’acquisto della polizza. Quanto sopra riportato è solo 
una breve sintesi della polizza disponibile in agenzia e da richiedere 
prima della prenotazione del viaggio.  
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo 
Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 
13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 
112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA 
RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato il 30/1/2023 

 

 

P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA PADOVA, 30 
TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // Corso delle Terme, 25 MONTEGROTTO T. (PD)– Tel. 049 795275 

Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 
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