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Carnevale Ellenico 
Atene – Micene ed Epidauro - Delfi 

Sabato 18 – Martedì 21 febbraio 2023 

Sabato 18 febbraio 2023: ATENE 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05:30 direttamente presso l’area gruppi dell’aeroporto di Bergamo 
Orio al Serio. Ogni partecipante avrà diritto a portare a bordo un bagaglio a mano di massimo 10 
kg (dimensioni non superiori a 55cm x 40cm x 20cm) insieme a un piccolo bagaglio a mano (borsa o 
zainetto di dimensioni non superiori a 40cm x 20cm x 25cm).  Partenza con volo Ryanair per Atene 
alle ore 07:00. Arrivo previsto nella capitale ellenica alle ore 10:25 (+1 ora rispetto all’orario italiano) 
e trasferimento con bus GT privato per il centro cittadino. Sistemazione presso l’hotel Royal 
Olympic 5*, situato ai piedi dell’Acropoli di Atene, di fronte al grande tempio di Zeus Olimpio, e 
adiacente al pittoresco e turistico quartiere della Plaka, ricco di locali e ristoranti. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza per una visita guidata al centro storico di 
Atene che ci porterà ad ammirare il fasto dell’Acropoli, con i suoi monumenti immortali (il 
Partenone, i Propilei, la Loggia delle Cariatidi, il Teatro di Dioniso, l’Odeon di Erode Attico, ecc.), 
l’Agorà antica e quella di epoca romana, le vivaci stradine dei quartieri della Plaka e di Monastiraki 
che conducono a Piazza Syntagma e al Palazzo del Parlamento. Al termine della visita rientro in 
hotel. Cena libera e pernottamento. 

Domenica 19 febbraio 2023: MICENE ED EPIDAURO 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti e partenza con bus GT privato per 
un’escursione che ci condurrà nel Peloponneso, alle radici della cultura ellenica. Dopo aver  
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attraversato l’istmo di Corinto – dove potremo vedere il celebre canale, completato nel 1893, che con 
i suoi 6 km di lunghezza mette in comunicazione il Mare Egeo con il Mare Adriatico –, 
raggiungeremo infatti l’antica città di Micene. Mitica dimora del re Agamennone, cantato da Omero, 
Micene è una delle aree archeologiche più importanti al mondo: la sua architettura megalitica, il 
famoso bassorilievo della Porta dei Leoni e le tombe a cupola disseminate intorno alla città 
stupiscono ancora oggi il visitatore. Al termine della visita al sito, tempo a disposizione per il pranzo 
libero. A seguire, ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus ad Epidauro, dove anticamente 
sorgeva un santuario dedicato al dio della medicina Asclepio. Qui potremo visitare il celebre teatro, 
considerato unanimemente come il migliore del mondo antico per acustica ed estetica. Al termine 
della visita rientro ad Atene in hotel. Cena libera e pernottamento. 

Lunedì 20 febbraio 2023: DELFI 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con bus GT privato per un’escursione che ci condurrà 
alle pendici del Monte Parnaso, la mitica casa delle Muse, per visitare uno dei siti più importanti 
per la cultura ellenica antica, il santuario di Delfi. Visita all’area archeologica che si dipana lungo 
l’antica Via Sacra: dal Tempio di Atena Pronaia, collocato in prossimità della Fonte Castalia, 
risaliremo il viale costeggiando i Tesori, i templi ex-voto donati dalle principali città elleniche, per 
giungere al Tempio di Apollo, vero cuore del santuario e considerato dai Greci “l’ombelico del 
mondo” – qui era anche la cella della Pizia, l’interprete del famoso oracolo –, e terminare il percorso 
con l’imponente Stadio superiore. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio rientro 
ad Atene in hotel. Cena libera e pernottamento. 

Martedì 21 febbraio 2023 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman privato per 
l’aeroporto di Atene. Partenza del volo Ryanair alle ore 10:05. Arrivo previsto a Bergamo per le ore 
11:35. Fine dei servizi. 

Quota individuale di partecipazione: € 690,00; € 130,00 supplemento camera singola  

Assicurazione facoltativa contro l’annullamento (in presenza di motivi certificabili) e integrazione spese 
mediche (massimale portato a € 500.000,00): € 50,00 - da richiedere entro e non oltre il 16 gennaio 2023 

La quota comprende: volo a/r (franchigia bagaglio descritta nel programma), trasferimenti con pullman GT 
privato da e per l’aeroporto di Atene, sistemazione in Hotel 5* ad Atene con trattamento di pernottamento e 
prima colazione, visite guidate e ingressi durante le visite, accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per 
tutta la durata del viaggio, assicurazione medica (ERGO – massimale € 5000,00 a persona). 

Documenti necessari per il viaggio: carta di identità valida per l’espatrio 

Covid-19: A partire dal 1° maggio 2022, non è più necessario esibire certificati vaccinali o effettuare un test 
PCR/antigenico per l’ingresso in Turchia. Eventuali aggiornamenti sulla normativa per l’ingresso in Grecia 
verranno comunicati per tempo ai partecipanti. 

Termini e modalità di pagamento:  

 Acconto di € 250,00 al momento della prenotazione; 

 Saldo entro il 16 gennaio 2023. 

Termini e condizioni di prenotazione:  
 In caso di rinuncia del cliente al viaggio si applicano le seguenti penali di cancellazione: 

o € 150,00 per cancellazioni pervenute entro il 16 gennaio 2023. 
o 100% dell’importo dovuto per cancellazioni pervenute dal 17 gennaio 2023 in avanti. 

 Il cambio nome è sempre possibile dietro pagamento di penale cambio nome, pari a € 150,00.  
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