
 

€ 595,00 
 

p.p. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

CAPODANNO AD ATENE 2022 

 

 

 

 

+ €25,00 QUOTA 
APERTURA PRATICA  
+ €70,00 TASSE 
AEROPORTUALI  
+  € 30,00 
ASSICURAZIONE 
MEDICO/BAGAGLIO/A
NN/COVID CRASH 

     ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
 

     Piazza V. Emanuele 48 – 90046 Monreale (PA) 
      Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e-mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

30 dicembre 2021 - Italia/Atene 
Convocazione al mattino presso l’aeroporto di partenza (Palermo o Catania), disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Atene con volo di linea Ita (via Fiumicino). Arrivo 
all’aeroporto di Atene. Trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
31 dicembre 2021 - Atene 
Prima colazione in hotel. Visita di Atene. Potrete ammirare l’Università, la Biblioteca, 
l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano, 
lo Stadio Panatenaico. Dettagliata visita dell’Acropoli, una delle zone archeologiche più 
suggestive al mondo, con i resti del Partenone. Pranzo libero. Partenza per Capo Sounio e 
visita al Tempio di Poseidone. È situato nella punta estrema dell’Attica ed il suo suggestivo 
tramonto lo hanno ricordato i grandi poeti ed artisti tra i quali Lord Byron. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
VEGLIONE DI CAPODANNO (facoltativo 5 portate con bevande € 80,00) serata con cena, 
balli folcloristici, animazione e l’estrazione di ricchi premi. 
 
01 gennaio 2022 - Atene 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
CROCIERA ISOLE GOLFO SARONICO (facoltativa € 70,00 p.p. pagabili in loco) 
La prima isola, Hydra, l’isola dei pittori e il sogno dei fotografi. Architettura unica, acque 
cristalline, splendida arte orafa e artigianato folcloristico in un’isola dove gli asinelli sono 
l’unico mezzo di trasporto consentito. La successiva destinazione è Poros, un’isola ricca di 
vegetazione, ricoperta di pini e di alberi di limoni, con le sue stradine strette e il campanile 
dal quale si può godere di una splendida vista panoramica. E infine Egina, ricca di storia e di 
paesaggi straordinari con i suoi famosi alberi di pistacchi, il porto con il mercato del pesce e 
il coloratissimo mercato ortofrutticolo galleggiante, il pittoresco porticciolo di Aghia Marina 
e l’ospitalità della sua gente. Pranzo a bordo.  
 
02 gennaio 2022 - Atene/Argolide/Atene 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. 
In alternativa, escursione in Argolide (facoltativa escursione garantita per min. 35 pax € 
40,00 p.p pagabili in loco). Visita guidata del famoso teatro di Epidauro, celebre per la sua 
acustica perfetta. Passando da Nauplia, graziosa cittadina nota per essere stata la prima 
capitale della Grecia moderna, si raggiunge Micene. Visita del Tesoro di Atreo, dell’Acropoli, 
della Porta dei Leoni e delle famose tombe reali. Ritorno ad Atene. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
03 gennaio 2022 – Atene/Italia 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione in base all’orario di partenza. Trasferimento 
quindi in aeroporto e partenza con volo di linea Alitalia per il rientro (via Fiumicino). Fine dei 
ns. servizi. 
 

Dal 30 dicembre 2021 al 03 gennaio 2022 

- Supplemento singola hotel €155,00 
- Riduzione Bambini 2/12 anni non compiuti, 
in camera con 2 adulti paganti: - 220,00 € – 
offerta valida fino 30/11/2021 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo di linea Ita da Palermo o Catania per 

Atene via Roma a/r 
- 1 bagaglio in stiva da 23 kg + 1 a mano 8 kg 
- Sistemazione in hotel 5* per 4 notti totali, 

come da programma, in camera 
doppia/tripla 

- Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa 
- Servizio Bus e guida GT per visita 

Atene/Capo Sounio 
- Trattamento di mezza pensione in hotel, 

come da programma 
- Assistenza in GRECIA h24 (staff Italiano) 
- IVA, tasse e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Bevande ai pasti per le cene 
- Ingressi ai monumenti 
- Tasse di soggiorno 
- Mance ed extra di carattere personale 
- Tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende” 
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