Capodanno ad Atene
e la Grecia più bella
(Epidauro, Micene, Istmo di Corinto, Capo Sounio, Atene, Delphy, Meteore)
Il programma:
27/12 domenica - 1° giorno: Ritrovo dei partecipanti alle ore 17.00 presso la Stazione Marittima del porto di
Ancona - N43°36'47.39" E13°29'58.08". Formalità portuali ed imbarco con partenza da Ancona alle ore 19.00.
Cena al Ristorante della nave e no Self Service (pacchetto rosso) e pernottamento in cabina quadrupla esterna;
28/12 lunedì - 2° giorno: Pranzo al Ristorante della nave - e no Self-Service (pacchetto rosso).
Arrivo a Patrasso per le ore 15.00. Partenza per Micene (170 km) e pernottamento al Camping Atreus
N37°43'8.33" E22°44'27.75";
29/12 martedì - 3° giorno: Partenza alla volta del famosissimo
TEATRO di EPIDAURO (50 km), uno dei più grandi esempi di
architettura greca rimasti fino ai giorni nostri. Costruito nel IV
secolo a.c. ad opera dell’architetto Policleto il Giovane ed
originariamente era composto da 34 file di sedili, ma in un
periodo successivo i Romani hanno ampliato i posti a sedere
creando altre 21 file nella parte più alta del teatro, totale 55. Il
teatro è incastonato in una collina, ha una capienza di circa
15.000 posti e la sua orchestra di forma circolare è di circa 20
metri di diametro. Il teatro di Epidauro è un esempio di acustica
perfetta e molto spesso le guide per dimostrare tale perfezione
ai turisti gettano una moneta al centro dell’orchestra e il suono
di questa viene udito fino all’ultima fila, di fatto gli attori che recitano in questo teatro non utilizzano nessuna
forma di amplificazione della voce. Rientriamo per spostarci all’importantissimo sito archeologico di MYCENE (50
km) - N37°43'49.97" E22°45'15.57" - e visita guidata della Tomba di Agamennone e del sito Archeologico con la
sua famosa Porta dei Leoni. Dopo la visita Rientro in Camping Atreus;
30/12 mercoledì – 4° giorno: Ripartiamo verso Atene fermandoci per una breve visita sull’ Istmo di Corinto (45
km) N37°55'34.58" E22°59'35.00". Canale artificiale che taglia l’istmo omonimo, in territorio greco,
unendo il Golfo Saronico (Mar Egeo) con quello di Corinto (Mar Ionio). Lunghezza 6,3 km, larghezza
media 22 m, profondità max 8 m: è tracciato in linea retta tra Kalamàki e Posidonia. L’altezza massima
delle sponde è di 80 m. Il taglio, iniziato sotto Nerone (1,7 km), fu ripreso nel 1881 e completato nel
1893. Non è regolato da alcuna convenzione internazionale, pertanto, pur essendo aperto alla
libera navigazione, ricade sotto la sovranità greca. Proseguiamo per raggiungere Capo Sounio (145 km)
- N37°39'7.04" E24°1'35.09" per vedere il bellissimo tramonto, unico al mondo, ai piedi del tempio di
Poseidon. Sosta libera notturna nei pressi del sito;
31/12 giovedì - 5° giorno: Partenza per ATENE (81 km) dove raggiungeremo il “Camping Athens” N38°0'31.34"
E23°40'19.18". Pomeriggio: tempo libero. Alle 19,30 Trasferimento in Bus GT al ristorante per il Cenone di
Capodanno con Spettacolo, musica e balli; rientro per pernottamento presso il campeggio;
01/01 venerdì - 6° giorno: Mattina libera – Nel pomeriggio passeggiata al centro con bus di linea (facoltativa)
e visita del quartiere PLAKA, definito il volto più antico di Atene. La zona è abitata da quasi 7000 anni e per
questo non è stata stravolta dagli scavi come in altre zone. Anche per questo, la Plaka è la zona più turistica di
Atene: tra le sue stradine si celano monumenti, palazzi e chiese bizantine, che si affiancano a negozi e

ristoranti, creando un ambiente in cui
convivono armoniosamente presente e passato, bellezza e funzionalità, cultura e divertimenti. La maggior parte
delle strade è chiusa al traffico, e quindi si passeggia tra i tavolini dei ristoranti all'aperto, le piazzette e le
botteghe. Le stradine sono affollate da greci e turisti, i camerieri vi invitano a sedervi, nei negozi trovate tutti i
souvenir tipici, e sui marciapiedi, i classici personaggi che affollano le vie turistiche europee: musicisti,
madonnari, fiorai, fotografi, burattinai e artigiani che scrivono il
vostro nome su un chicco di riso. Per chi lo vorrà, potremo
convenzionare un ristorante per una cena tipicamente greca
(facoltativa). Prima di tornare in campeggio, uno sguardo al
Partenone illuminato, sarà uno spettacolo da non perdere. Rientro in
campeggio;
02/01 sabato - 7° giorno: ore 09,00 ATENE – visita guidata in
bus del Partenone, Parlamento, Milite Ignoto e Cambio della Guardia
Pranzo al ristorante. Piazza Syntagma, Plaka e Stadio Panathenaic in serata, rientro in campeggio;
03/01 domenica - 8° giorno: Partiamo alle 07,30 dirigendoci a DELPHI
(km.181) per la visita dello straordinario sito archeologico incastonato
sulle colline della Grecia centrale. Delphi, definita l’Ombelico del Mondo,
nel VI secolo a.C. era il centro religioso e il simbolo dell’unità del mondo
greco antico. Il Tempio di Apollo risale al IV secolo a.C. e fu eretto
proprio sui resti di un precedente tempio del VI secolo a.C., il Tesoro
degli Ateniesi è un piccolo edificio in ordine dorico, con d ue colonne
davanti, ricco di decorazioni a rilievo, costruita nel VI secolo a.C. per
ospitare le offerte degli ateniesi ad Apollo. La Stoa degli Ateniesi è
costruito in ordine ionico ed è composto da sette colonne scanalate,
ciascuna composta da una sola pietra, e doveva ospitare i trofei degli
ateniesi delle vittorie navali sui Persiani.
Le rovine visibili del Teatro risalgono al periodo imperiale romano mentre
lo Stadio fu eretto nel V secolo a. C. e ristrutturato nel periodo romano
quando sono stati aggiunti i sedili e l’ingresso monumentale. Ripartiamo
per raggiungere Kalambaka - METEORE (252 km.). Pernottamento al
Camping Meteora Garden N39°42'30.84" - E 21°36'34.59".
04/01 lunedì - 9° giorno: ore 09,00 partenza a bordo di Bus (facoltativo) e visita dei famosi e straordinari
Monasteri arroccati sulle impervie rocce. Visiteremo dall’interno solo “Grande Meteora”, per poi rientrare in
campeggio per il pranzo; partenza nel primo pomeriggio per raggiungere il Porto di Jgoumenitsa (166km)
Coordinate N39°29'18.91" - E20°15'30.61" e cena in camper prima dell’imbarco alle ore 20,00.
Pernottamento con sistemazione in cabina quadrupla esterna.;
05/01 martedì - 10° giorno: Pranzo a bordo della nave (pacchetto rosso).
Arrivo ad Ancona per le ore 14.00 e fine del viaggio.

Costo
Quota di partecipazione per un camper e due persone (pacchetto blu):

€ 1.699,00
ogni persona in più (Pacchetto blu) € 570,00
(pacchetto rosso) costo con i 6 pasti al ristorante di Bordo - no Self Service – ed Europ Assistance

€ 1.866,00

ogni persona in più € 653,00 (pacchetto rosso) costo compreso di 3 pasti ed Europ Assistance
La quota comprende:



Passaggio Nave per il camper A/R (fino a 8 mt.);
Sistemazione A/R in cabina quadrupla esterna;



Nr. 4 pranzi al Ristorante di bordo (no Self Service) 2 andata + 2 ritorno (pacchetto rosso) ;



Nr. 2 cene al Ristorante di bordo (no Self Service) 2 andata (pacchetto rosso) ;















Assicurazione Multirischi Europ Assistance a copertura per ogni persona dell’equipaggio (pacchetto rosso) ;
Nr. 6 pernottamenti in campeggio per camper e 2 persone;
Bus G.T. come da programma;
Ingresso al sito archeologico di Epidauro;
Ingresso al sito archeologico di Micene;
Ingresso al sito archeologico di Capo Sounio;
Ingresso al sito archeologico del Partenone Atene;
Ingresso al sito archeologico di Delphi;
Visite guidate in italiano nei siti previsti nel programma;
Cenone di Capodanno;
Spettacolo, musica e balli durante la Cena di Capodanno;
Visita di Atene con guida in italiano
Pranzo durante il tour di Atene;
La quota non comprende:
eventuali ticket per foto o riprese;
i parcheggi durante le escursioni e i siti archeologici che visiteremo in camper;
carburante e pedaggi autostradali;
mance ed extra di carattere personale;
bevande durante i pranzi e le cene;
tutto non espressamente indicato nella voce la quota comprende;
quanto definito sul programma “Facoltativo”;









Modalità di pagamento
1. Anticipo di 699,00 Euro per la conferma della prenotazione (+39 393 9992683 - info@ivanperriera.com)
2. Versamento di 500,00 entro il 30 ottobre
3. Saldo di 500,00 entro il 15 novembre (+167,00 per chi sceglie il pacchetto rosso – tot. €uro 667,00)
Effettuare bonifico a: Ivan Perriera – BNL Agenzia di Isernia – IBAN:IT31R0100515600000000001001
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi, mantenendone gli standard qualitativi

Italia Grecia, una faccia una razza
un’occhiata alla mappa dell’itinerario

