
 

GIORNO 1:ARRIVO A ATENE 
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Tempo libero. Pernottamento in hotel. 
GIORNO 2: VISITA DI ATENE  
Dopo colazione, tour della città di Atene attraverso i principali punti salienti della 
città. Partiamo dall'Arco di Adriano e continuiamo a visitare lo Stadio Panathinaiko, 
che fu originariamente costruito nel 329 aC, e dove si tennero le prime Olimpiadi 
dell'era moderna nel 1896. Continuiamo per la piazza principale della città "Syn-
tagma",dove si trova la guardia presidenziale. Con i suoi costumi tipici, i cosiddetti 
"Evzonos" assisteremo al cambio della guardia davanti al parlamento greco e alla 
Tomba del Milite Ignoto. Continueremo il tour visitando gli edifici neoclassici di Atene 
come il Collegio, la biblioteca e l'Accademia, e infine visiteremo l'Acropoli e il Parte-
none, magnifico monumento costruito nel 447 a.C. durante l'età d'oro di Pericle de-
dicato alla dea Atena. Dopo l'Acropoli visiteremo il suo Museo che ospita pezzi unici. 
Pernottamento in hotel. 
GIORNO 3-5: MYKONOS 
Dopo colazione. Trasferimento al porto per imbarcarci nel traghetto per l’isola di My-
konos. 3 pernottamenti in hotel con colazione. 
Questa isola è una meta chic, con un gran numero di hotel di design ed esclusive 
ville con piscina che immancabilmente vengono recensite dalle riviste di architet-
tura. Amata da party-people di tutta Europa, la Ibiza greca è ora modaiola e tra-
sgressiva, ora elegante e snob. Ma ciò che il turismo di 

massa non ha cambiato è la bellezza dei suoi paesaggi, che spesso passano in secondo piano 
rispetto ai divertimenti e alle stravaganze dell’isola, ma che vi rimarranno nel cuore. Mykonos è 
un’isola dove ancora ci si può emozionare per un tramonto, una passeggiata tra le viuzze della 
capitale, la vista delle barche che entrano ed escono dal porto o di un pellicano che si aggira 
per le vie del lungomare come un esperto conoscitore della città. 
GIORNO 6- 8 : SANTORINI 
Dopo colazione. Trasferimento al porto per prendere l’Hydrofoil per raggiungere Santorini. 3 per-
nottamenti in hotel con colazione. 
A metà strada tra Atene e Creta si trova Santorini, l’isola greca per antonomasia: è la Grecia come 
ce la immaginiamo e la sogniamo, la Grecia da cartolina, il gioiello turistico del paese. La sua 
curiosa forma, con la caldera al centro dell’isola, è il risultato di un’eruzione vulcanica avvenuta 10.000 anni fa che ebbe con-
seguenze immediate disastrose, con l’affondamento di gran parte dell’isola ma è diventata la ragione del successo turistico di 
Santorini. Le viste mozzafiato sulla caldera, gli straordinari colori delle formazioni rocciose e gli spettacolari tramonti che vengono 
considerati i più romantici di tutte le isole greche attirano ogni anno nella più meridionale delle Cicladi 1.5 milioni di turisti.  
GIORNO 9-11: CRETA 
Dopo colazione. Trasfer al porto per prendere l’Hydrofoil per Creta. 3 Pernottamenti in hotel con colazione. 
Una terra di miti e di leggende, culla di alcune importanti civiltà antiche, isola con spiagge e paesaggi naturali unici al mondo. 
L’isola è depositaria di un patrimonio storico, archeologico e architettonico unico al mondo che si unisce a delle bellezze naturali 
mozzafiato. Dalle Gole di Samaria alla famosa laguna di Balos passando per i famosi siti archeologici di Cnosso, Festo e Malia: 
l’isola di Creta si presenta come la destinazione ideale per una vacanza all’insegna di relax, natura e storia. La parte occidentale 
dell’isola è la più turistica e anche la meglio attrezzata mentre nella parte meridionale e in quella orientale potete ancora rilas-
sarvi in tranquille spiagge libere e ammirare spaccati di vita quotidiana in piccoli villaggi. Moltissime città, come Chania e He-
raklion, si presentano come dinamiche e multiculturali dove si può ammirare il patrimonio storico e architettonico lasciato dai 
veneziani accanto a quello lasciato dalla dominazione turca. Da non mancare la visita ad alcuni dei monasteri più importanti 
dell’isola, come il Monastero di Arkadi e il Monastero di Toplou, luoghi che hanno scritto pagine importanti della storia di Creta 
perchè rifugio della popolazione che si ribellava al dominio turco. L’isola di Creta è la destinazione ideale anche per coloro che 
vogliono trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento come nella località di Malia e di Hersonissos.  
GIORNO 12-14: RODI 
Dopo Colazione. Transfer all’aeroporto per prendere il volo per Rodi. 3 pernottamenti in 
hotel con colazione. 
L’isola ha lo sguardo sulla Turchia, eppure l’isola è profondamente, innegabilmente e or-
gogliosamente greca. E’ stata una delle prime isole greche ad essere stata colonizzata dal 

turismo ed è ancora oggi una delle più amate. E’ situata nell’Egeo me-
ridionale, un mare del tipico color azzurro che ha reso così popolari 
le località balneari della Grecia, Rodi è un’isola di grandi dimensioni 
(circa 100 km di distanza tra la punta nord e quella sud) e dalla storia 
millenaria, capace di offrire ai viaggiatori una grande varietà di at-
trazioni. Qui, la tintarella e i tuffi in acqua si possono inframezzare a 
interessanti visite culturali (come ai quartieri storici della città di Rodi 
o al sito archeologico di Kamiros), giornate di divertimento nei parchi 

a tema o nei locali notturni di Faliraki, emozionanti gite in barca verso la vicina isola di Symi 
o rinfrescanti passeggiate nei boschi dell’entroterra. Non perdetevi l’incanto di Lindos, la 
romantica cittadina che tra tutte le località di Rodi meglio incarna l’immagine della Grecia da cartolina con la sua cascata di 
casette bianche che scendono verso un mare blu e i deliziosi ristorantini con terrazza sul tetto. 
GIORNO 15: RIENTRO IN ITALIA 
Dopo colazione. Transfer in aeroporto per prendere il volo per Atene in coincidenza con il volo di rientro in Italia. 

1890€ 
QUOTA A PERSONA-INCLUDE: 
- 14 pernottamenti in camera doppia in 

hotel STANDARD con colazione 
- Tutti i transfer in arrivo e partenza nelle 

località previste 
-  Visita guidata condivisa di Atene 
-  Ticket traghetto Atene - Mykonos 
− Ticket Hydrofoil Mykonos −Santorini 
− Ticket Hydrofoil Santorini −Heraklio-   
− Volo Heraklio − Rodi 
− Volo Rodi − Atene 
− Tasse aeroportuali 
- Polizza medico, bagaglio 
SUPPLEMENTO HOTEL SUPERIOR4*: +700€ 
HOTEL TOP5*=1100€ 

 

LA QUOTA NON INCLUDE:  
Voli da/per l’Italia, Bevande e 
pasti extra, Suppl.singola su ri-
chiesta, estensione di viaggio, 
Polizza Annullamento incluso 
Covid e cancellazione volo,Ex-
tra personali, Mance, covid 
test, Supplemento alta sta-
gione 3*/4*+165€, 5*+550€ dal 
16/06 al 5/09,Tutto quanto non 
indicato alla voce “Inclusi” 


