
   

 
 
 
APPUNTAMENTO  

08 APRILE 2019  ORE 05.30   
APPUNTAMENTO DEI SIG. PARTECIPANTI PRESSO AEROPORTO FALCONE E BORSELLINO DI PALERMO 
BANCO PARTENZA : RYANAIR  
 
DOCUMENTI RICHIESTI   

PASSAPORTO O CARTA DI IDENTITA’ 
E’ necessario essere in possesso di un documento in corso di validità da esibire durante le operazioni di imbarco.   
 
OPERATIVO VOLI - FRANCHIGIA BAGAGLIO  

Volo di linea compagnia RYANAIR :  
08 APRILE 2019   PALERMO – ATENE  VOLO FR 5109 PARTENZA ORE 07.45 ARRIVO ORE 10.35 
15 APRILE 2019  ATENE – PALERMO  VOLO FR 5110 PARTENZA ORE 06.30 ARRIVO ORE 07.20 
 
Bagaglio: In aereo è consentito il trasporto in franchigia di un bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg e dimensioni massime 
di  55x40x20 cm. Ed in più una borsa o una valigetta più piccola delle dimensioni massime di 35x20x20 cm  
 
I VOSTRI HOTELS    

DAL 08 AL 10 APRILE 2019 – 2 NOTTI  ATENE   HOTEL CIVITEL ATTIK   
DAL 10 AL 11 APRILE 2019 – 1 NOTTE  ARGOLIDE  HOTEL KINETTA BEACH  
DAL 11 AL 12 APRILE 2019 – 1 NOTTE  OLIMPIA  HOTEL APOLLO BEACH – KYPARESSIA  
DAL 12 AL 15 APRILE 2019 – 3 NOTTE  ATENE   HOTEL CIVITEL ATTIK 
 
Deposito Cauzionale: L’Hotel Vi richiederà (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un importo pari a €. 
10.00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, il 
deposito vi sarà regolarmente restituito. 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

CAPE LAND VIAGGI srl:   info@capelandviaggi.com 
Via Libertà 77 / Via Terrasanta 59 Palermo PA tel. +39 091 6407172  
 
SERVIZI INCLUSI:  

 Passaggio aereo con volo di linea Ryanair diretto da Palermo ad Atene e viceversa ; Tasse aeroportuali incluse; 

 Franchigia bagaglio: n. 1 bagaglio a mano di 10 + 1 zaino a bordo   

 Trasferimenti e Bus a disposizione per tutte le visite previste in programma . Parcheggi, pedaggi, check point , ztl inclusi. 

 Sistemazione in hotel  cat. 4 stelle come da programma ,  con sistemazione in camere triple e quadruple  per gli alunni; singole per i 
docenti accompagnatori. Tutte le camere sono dotate di servizi privati 

 Trattamento di mezza pensione in hotel ( cena - con acqua minerale inclusa )  

 Visite con guida specializzata in italiano come da programma. 

 Ingressi inclusi  per docenti/studenti per le visite a musei , siti e monumenti  previsti in programma . 

 Assistenza di assistente/guida accompagnante in italiano per tutto il soggiorno.  

 Assistenza del ns corrispondente in loco in italiano. 

 3 uscite serali  in bus. 

 Tasse aeroportuali governative. Percentuali di servizio, IVA. 

 Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della Europassistance  
 
SERVIZI NON INCLUSI : 

 Ingressi non menzionati, mance, eventuale tassa di soggiorno , extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la 
quota comprende”. 

 
 

 
 
 
 
 
 

VIAGGIO IN GRECIA DAL 08 AL 15 APRILE 2019  



   

PROGRAMMA DI VIAGGIO :  

08 APRILE 2019 : PALERMO – ATENE ( Museo Nazionale ) 
Raduno dei partecipanti aeroporto di Palermo. Incontro con il nostro assistente e disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Atene con 
volo di linea Ryanair alle ore 07.45.  Arrivo   ad Atene alle ore 10.35  , operazioni di sbarco. Incontro con la Vostra guida locale sistemazione in 
pullman GT e trasferimento in città. visita del Museo Nazionale , Il museo nazionale di archeologia di Atene è uno dei più importanti musei al 
mondo. Oltre ad essere il più grande museo della Grecia è anche il più ricco del mondo relativo all'arte ellenica, con esposizioni che riguardano 
tutta la storia e la produzione artistica dell'antica Grecia, che va dal periodo cicladico, al miceneo e a quello classico. Conserva anche collezioni 
egizie e romane.  Pomeriggio dedicato ad una prima visita della città il tour della città prevede la visita dei luoghi più importanti e 
rappresentativi della città , Piazza Sintagma, Milite Ignoto ed il Templio di Giove. Pranzo libero . In serata trasferimento in hotel . Sistemazione 
nelle Camere a Voi riservate . Cena e pernottamento  
 
09 APRILE 2019 :  ATENE –  ( Acropoli )   
Prima colazione in hotel . Sistemazione in pullman GT e giornata dedicata alla visita dell’acropoli di Atene, una fortezza naturale all’interno 
della quale si trovano i massimi capolavori dell’arte greca come il Partenone, i Propilei, il tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il teatro di Dionisio; 
l’Agorà che era il cuore politico, amministrativo e commerciale di Atene, e centro di tutte le attività locali; ospitava anche il Palazzo di Giustizia e 
gli edifici di culto. Visita del Museo dell'Acropoli, un museo ad Atene che raccoglie esclusivamente materiali rinvenuti sull'Acropoli: nucleo 
principale della collezione sono le statue e i frammenti di decorazione architettonica arcaica e sculture del periodo classico. Il museo è situato ai 
piedi della collina dell'Acropoli.  Pranzo libero . cena e pernottamento in Hotel .   
 
10 APRILE 2019 : ATENE – ARGOLIDE ( Epidauro – Micene  )   
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT per la visita guidata di mezza giornata ad Argolide. Tutta la costa della regione è 
percorribile da strade che per la maggior parte costeggiano il mare. Durante il tragitto si incontra Corinto, che ai tempi dell’Apostolo Paolo, era 
una delle città più belle della Grecia e centro commerciale e artistico tra i più importanti; fra tutti famoso era il tempio di Afrodite. 
Continuazione per Epidauro dove si visiterà il teatro di Policleto , e Micene dove si trovano le rovine dell'antica acropoli , visita della cittadella 
con la Porta dei Leoni . Pranzo libero  . In serata arrivo in hotel, Sistemazione nelle camere a voi riservate .  Cena e pernottamento.  
 
11 APRILE 2019 :  ARGOLIDE  - PELOPONNESO ( Mystras – Olimpia)      
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza alla volta della regione del peloponneso  , sosta e visita di Mistras. Coronate da 
un'imponente fortezza, le affascinanti rovine di Mystras, un tempo grandiosa città, scendono a grappolo da un contrafforte del Monte Taigeto. 
L'antico abitato è diviso in tre sezioni: il kastro (la fortezza sulla sommità), la città alta (hora) e la città bassa.  Pranzo libero .  Nel pomeriggio 
attraversando la regione del peloponneso arriveremo ad Olimpia . Sistemazione in hotel . cena e Pernottamento .  
 
12 APRILE 2019 :  OLYMPIA – ATENE   
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman GT e visita guidata di Olympia. Interessante da vedere: il famoso Tempio 
dedicato al dio Zeus. Santuario di Zeus ad Olimpia era il più famoso santuario del mondo antico, alla confluenza dei fiumi Cadeo e Alfeo, in 
un’area che, come attestano i reperti archeologici, era stata ininterrottamente popolata tra il 2880 e il 1100 a.C. e che divenne zona cultuale in 
età tardomicenea, epoca alla quale sembrano risalire le prime testimonianze del culto di Pelope, mitico fondatore dei Giochi olimpici. Pranzo 
libero . Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per Atene . Arrivo in serata . Sistemazione in hotel . Cena  e pernottamento .  
 
13 APRILE 2019 : ATENE – ATTICA  
Prima colazione in hotel , giornata dedicata al tour dell’Attica, la regione a sud est di Atene, Visiteremo Marathona , La città greca il  cui nome è 
entrato nel vocabolario di tutte le lingue e dà il nome alla celebre corsa su lunghe distanze. Nella storia raccontata da Erodoto, compare la 
figura di Filippide, di professione emerodromo, ovvero l’emissario che trasmetteva i messaggi semplicemente… correndo da un punto all’altro 
della Grecia. In quella occasione Filippide percorse  il tratto da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria degli Ateniesi sui Persiani. La 
leggenda dice  che Filippide, al termine dell’ultima corsa Maratona-Atene, morì per il grande sforzo fisico. Proseguiremo per Capo Sounion,  è 
uno splendido promontorio roccioso che si affaccia sul mar Egeo. A soli 70 chilometri a sud di Atene, il sito è uno dei luoghi imperdibili nei 
dintorni della capitale dell’Attica. Nel punto più alto del promontorio sorge il Tempio di Poseidone, a 60 metri a picco sul mar Egeo: la struttura 
risale al 600 a. C.  Molto suggestivo e particolare il tramonto visto dal Tempio . In serata rientro in hotel . cena e pernottamento   
 
14 APRILE 2019 : ATENE - DELFI   
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per la visita guidata di intera giornata a Delfi e del sito archeologico con il 
celebre santuario di Apollo e del museo, una delle raccolte più importanti di arte greca. è un importante sito archeologico, nonché una storica 
città greca antica, che si estende sulle pendici del monte Parnaso, nella periferia della Grecia Centrale, a circa 600 m.s.l.m. all'incrocio di antiche 
vie di comunicazione. Nei tempi antichi Delfi detto ombelico del mondo, la sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo: l'oracolo di 
Delfi. Pranzo libero . Nel pomeriggio continuazione della visita del centro storio ci Atene . La Plaka è uno dei più antichi e caratteristici quartieri 
di Atene, non solo perché si estende proprio ai piedi dell'Acropoli, ma anche perché tra le sue strette vie si concentrano le tradizionali taverne, i 
ristoranti, gli animati caffè, gli innumerevoli negozietti di souvenir. In serata rientro in hotel . cena e pernottamento 
 
15 APRIE 2019 : ATENE – PALERMO   
Prima colazione in hotel. Ore 04 .00 Trasferimento all’aeroporto di Atene . Arrivo operazioni di imbarco e partenza per Palermo  con volo di linea 
diretto Ryanair alle ore 06.30 . Arrivo a Palermo alle ore 07.30 . Fine dei servizi  
 
Nota bene : il programma potrà subire delle variazione nell’ordine delle viste e degli itinerari senza alterare o modificare la totalità dei  servizi e le visite 
previste e concordate 

 


