
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNO 1:ARRIVO A ATENE 

Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Tempo libero. Pernottamento in hotel. 
GIORNO 2: ATENE (VISITA OPZIONALE 100€ a persona) 

Dopo colazione, Tempo libero o visita opzionale guidata della città di Atene, Acro-
poli e Museo. Pernottamento in hotel. 
GIORNO 3: POROS 

Dopo colazione, verso mezzogiorno transfer al porto di Marina Zeas per imbarco 
sulla crociera prenotata entro le 15.. A bordo dello yacht goditi un drink di benve-
nuto e incontra l’equipaggio e gli altri passeggeri. Salpiamo verso l’isola di Poros per 
uno stop di 3h prima di navigare per Poliegos. Pernottamento a bordo. 
GIORNO 4: POLIEGOSFOLEGANDROS 

Arrivo al mattino a Poliegos, una piccola isola conosciuta per le sue splendide 
spiagge. Avremo del tempo per fare dei bagni nelle acque cristalline e goderci un BBQ sul pontile. Dopo aver navigando 
si Folegandros, una delle migliori e meno conosciute isole dell’Egeo. Scenderemo a terra per una passeggiata nel suo 
borgo e dove ci sarà la possibilità di provare i piatti tradizionali in un tipica taverna greca. Pernottamento a bordo.  
GIORNO 5: SANTORINI 

Al mattino presto partenza per Santorini, e visita del capoluogo la cittadina di Fira, caratterizzato da questi vicoli lastricati 
dove domina il colore bianco delle case, tra l’azzurro delle porte, delle finestre e delle cupole delle chiese. Possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa agi scavi di Akrotitti e un tour del villaggio tra cui il piccolo e caratteristico villaggio 
di Oia nota per la sua vista mozzafiato sulla caldera, l’attrazione top dell’isola, una conca a imbuto creatasi in seguito 
allo sprofondamento del vulcano su cui sorge l’isola. Pernottamento a bordo. 
GIORNO 6: ANTIPAROS -PAROS 

Al mattino ci godremo un bagno nell’incantevole baia di Antiparos. Arriveremo nell’isola nella terza isola più grande delle 
Cicladi intorno a mezzogiorno. A Paros visiteremo Parikia, una cittadina con un labirintico centro storico, affollato di ne-
gozi, caffetterie e ristoranti, fino a raggiungere Naoussa, la seconda località turistica  più importante dell’isola. Qui po-
tremo scatenarci tra danze nelle famose notti greche. Pernottamento a bordo. 
GIORNO 7: DELOS-MIKONOS 

Su richiesta è possibile svolgere una escursione all’isola di Delos e il suo sito archeologico, 
considerata in passato l’isola più sacra della Grecia. Pernottamento a bordo. 
GIORNO8: SYROS 

Dopo un bagno mattutino, arriviamo a Syros,Ermoupolis. Per qualsiasi commissione, Er-
moupolis c’è, attira isolani da tutte le altre Cicladi, e gioca il ruolo di una piccola capitale, 
segreta ai più. La posizione è magnifica, scolpita da due alte colline che si guardano da 
lontano e si schiacciano sul porto e sul mare. Due colline che sembrano formicai, com-
pletamente costruite e che costruiscono i nuclei storici della città, nei secoli una il quar-
tiere cattolico, una quello ortodosso. La ciliegina sulla torta è data dalle due cattedrali, 
che dominano e guidano le vite degli abitanti da lassù, proprio sulla vetta di ciascuna. 
Pernottamento a bordo. 
GIORNO 9: KYTHNOS –CAPE SOUNIONATHENS 

Al mattino si arriva tra le isole di Kea e Serifos nella piccola isola di Kithnos, amata soprattutto dai turisti greci. L’isola è 
tranquilla e praticamente incontaminata e offre al viaggiatore 65 meravigliose spiagge di sabbia fine. Chora, o Messaria, 
è la capitale di quest’isola ricca di vigneti. La città di Loutra è celebre per le sue sorgenti termali sulfuree, considerate 
un’importante cura per l’artrite, la dermatite e i problemi ginecologici. Le spiagge più belle sono quelle di Merichas, 
Episkopi, Flambouria, raggiungibile solo in barca, e Aghios Stefanos. La spiaggia più impressionante, però, è Kolona, una 
lunga distesa di sabbia fine che entra nel mare e crea due spiagge dove potremo tuffarci tra le sue acque. Proseguiremo 
in direzione Marina Zea passando da Capo Sounion un promontorio situato poco distante da Atene che ospita il Tempio 
di Poseidone. Cena di saluti con il capitano e pernottamento a bordo. 
GIORNO 9: SBARCO ATHENE .Dopo colazione tra le 8-9 sbarco, trasferimento all’aeroporto. 

3200€ 
QUOTA A PERSONA-INCLUDE: 

- 2 pernottamenti in camera doppia in 

hotel SUPERIOR con colazione ad 
Atene 

-7 pernottamenti in Crociera Cabina 
doppia categoria B con trattamento 

mezza pensione 

- Tutti i transfer in arrivo e partenza 
nelle località previste 

-Caffè, Tea  e Acqua durante la crociera 
-Attrezzatura per snorkeling 

- Tasse portuali (ca.290€) 
- Polizza medico, bagaglio 

 
SUPPLEMENTO CATEGORIA LUXORY 5*: +750€ 

LA QUOTA NON INCLUDE:  
Voli da/per l’Italia, Bevande e pa-

sti extra, Suppl.singola su richie-
sta, Riduzione tripla su richiesta, 

estensione di viaggio, Polizza 
Annullamento incluso Covid e 

cancellazione volo,Extra perso-
nali, Mance, Escursioni, covid 

test,tassa di soggiorno da pagare 
in loco,  Tutto quanto non indi-

cato alla voce “Inclusi” 

GALILEO PANORAMA 

Apr: 23, 30- Mag: 07, 14,21, -

Giu: 04, 11, 18,25 -Lug: 02, 09, 

16, 23, 30-Ago: 06, 13, 20, 27-

Set: 03, 10, 17, 24- 

OTT:01, 08, 15, 22, 29 

 

May: 14, 28-Giu:04, 

18-Lug: 09 -Ago: 20, 

27 -Set: 17, 24- 

 Ott:01, 15 

 


