
ESCURSIONI da ATENEESCURSIONI da ATENEESCURSIONI da ATENEESCURSIONI da ATENE    

Visita di AteneVisita di AteneVisita di AteneVisita di Atene    

Escursione di mezza giornata per la visita dei punti più importanti di Atene. 

Prima sosta allo Stadio Panathinaiko, la culla dei primi Giochi Olimpici, nel 1896. 

Successivamente passeremo davanti alla residenza del Primo Ministro,l'Ex 

Palazzo Reale e Zappio. Vedremo poi il Tempio di Zeus Olimpico, il Giardino 

Nazionale,l'Arco di Adriano,la Chiesa di San Paolo, il Parlamento,la Tomba del Milite Ignoto, 

l'Accademia,l'Universtita' , la Biblioteca Nazionale, Il vecchio Parlamento e Piazza della Costituzione. Si arriverà così 

alla città vecchia dove si visita l'Acropoli ed il famosissimo Partenone. Di seguito, visita al recente Museo 

dell'Acropoli che conserva preziosi artefatti , statue del periodo arcaico e l' impressionate Hall del Partenone 

Delfi Delfi Delfi Delfi     

Escursione di una giornata intera da Atene, per visitare uno dei piu’ importanti siti 

archeologici della Grecia, Delfi. Lungo il tragitto, vedremo la pianura della Beozia, noto 

centro agricolo, e passeremo dalla citta’ di Thiva, il luogo natale di Re Edipo. 

Proseguendo per Delfi attraverseremo il Monte Parnaso, con una piccola sosta alla citta’ 

di Livadia. Arriveremo quindi a Delfi, conosciuto nell’antichita’ come” l’ombelico del 

mondo.” Passeremo dalla Fonte Castalia e visiteremo il sito archeologico, con il monumento dei Re di Argo, il 

tesoro degli Ateniesi, la Stoa’ ,il muro poligonale il monumento di Platea e il Tempio di Apollo, famoso per il suo 

Oracolo. Visiteremo poi il Museo di Delfi, con I suoi spettacolari Tesoro dei Sifni, la Sfinge dei Nassi , la statua di 

Antinoo e il bronzo di Charioteer , creato originariamente per commemorare la vittoria durante I Giochi Pitici del 

476 a.C. Dopo pranzo ( libero), rientro ad Atene passando per il pittoresco villaggio di montagna di Arachova, 

famoso per I suoi tappeti fatti a mano e per gli ottimi vini e formaggi di produzione locale. 



ArgolideArgolideArgolideArgolide    

Lungo la durata di un’intera giornata, si esplorano le ricchezze naturali 

e storiche dell'Argolide. Si percorre la strada costiera arrivando al 

Canale di Corinto (breve sosta). Si prosegue visitando il Teatro Antico 

di Epidauro(4o secolo AC), famoso per la sua acustica. A seguito si 

raggiunge la citta’ di Nafplion adornata dalla Fortezza Palamidi (breve 

sosta). Si continua poi per Micene e si visita la tomba di Agamennone e 

il sito archeologico con la Porta dei Leoni, le Mura Ciclopiche e le 

Tombe Reali. Dopo il pranzo rientro ad Atene. 

Capo SCapo SCapo SCapo Sounioounioounioounio    

Il percorso segue la strada costiera e attraversa le bellissime 

spiagge di Glifada, Vouliagmeni e Varkiza, zone residenziali 

della citta', fino alla punta meridionale  dell'Attica: Capo 

Sounio, che vanta una delle viste piu' spettacolari del mar 

Egeo e dove si trovano in posizione suggestiva a 

strapiombo sul mare, i resti del tempio greco dedicato a 

Poseidone. Secondo il mito sarebbe il luogo dal quale 

Egeo, re di Atene, si getto' in mare quando vide la nave del 

figlio Teseo con le vele nere, poiché' credeva che l'eroe 

fosse morto cercando di portare a termine la sua missione. In realtà' Teseo aveva solo dimenticato di issare vele 

bianche che avrebbero invece simboleggiato la buona riuscita dell'impresa e per questa ragione ne deriva il nome: 

Mar Egeo. Al termine della visita guidata del Tempio possibilità' di passeggiare liberamente sul promontorio roccioso 

di Sounio e godere del fantastico paesaggio. 



ESCURSIONI da CRETAESCURSIONI da CRETAESCURSIONI da CRETAESCURSIONI da CRETA    

Tour Knossos e Tour Knossos e Tour Knossos e Tour Knossos e la la la la città di Heraklioncittà di Heraklioncittà di Heraklioncittà di Heraklion    

In questo interessante tour vi verrà illustrata la vita dei minoici ed il loro 

più affascinanti segreti. Visiterete prima il Palazzo dell’Europa entrando  

nello spirito dei miti, camminerete intorno agli stretti corridoi del 

labirinto e avrete l’opportunità di ammirare tutti i simboli del progresso 

e di cultura sviluppati a Creta 4000 anni fa. Visiterete in seguito il 

Palazzo di Knossos, dove tra miti e leggende rimane ancora una grande 

traccia della grandezza Minoica. Farete tappa alla capitale di Creta, 

l’affascinate Heraklion dove potrete vedere molti luoghi d’interesse tra 

cui il castello veneziano, la famosa fontana Morosini e la restaurata 

Loggia.  

 

 

Crociera a SantoriniCrociera a SantoriniCrociera a SantoriniCrociera a Santorini    

Una favolosa crociera di un giorno per scoprire la leggendaria 

"Atlantide". Santorini è un magica isola , considerata una delle più 

pittoreschi di tutto il Mediterraneo, offre incomparabile bellezza 

con terreno vulcanico . Godetevi la vista unica dell’infinito blu del 

Mar Egeo che si ammira dai tipici villaggi bianchi appesi sulle rocce 

laviche e scoprite i siti archeologici dell’isola, sepolti sotto la lava 

che fanno di Santorini la Pompei dell’Egeo.  

 



SpinalongaSpinalongaSpinalongaSpinalonga    

Una mini crociera dentro le calme acque del Golfo di Mirabello , verso 

l'isola di Spinalonga. Di fronte alla costa di Elounda i resti di della 

fortificazione veneziana e la spettrale caserma dei lebbrosi sono rimasti 

intatti durante i secoli. Il castello veneziano di Spinalonga è uno dei più 

importanti a Creta, poiché durante l’occupazione turca non fu mai 

conquistato. Un tour guidato vi illustrerà il doloroso destino dei lebbrosi. 

La barca salperà dopo per la baia di Kolokytha dove potrete deliziarvi con 

una nuotata nelle acque cristalline e un pranzo barbeque. Nel primo 

pomeriggio sarete diretti alla pittoresca città di Agios Nikolaos, dove potrete assaporare il vostro delizioso caffè in 

una delle tante stradine lungo il bel lago al centro della città, per poi tornare in hotel.    

    

Serata CreteseSerata CreteseSerata CreteseSerata Cretese    

Una serata piena di divertimento in un villaggio tradizionale nelle 

montagne. Proverete la cucina locale e verrete deliziati da uno spettacolo 

costituito da una varietà di musica e balli tradizionali di tutta la Grecia. 

Ballerini in costumi colorati, suonatori di lira e bouzoki eseguiranno uno 

spettacolo dal vivo di fronte a voi, e v’inviteranno a provare alcuni dei passi 

di danza sul palco. Vi aspetta una serata indimenticabile.  

 

    



Parco AcquaticoParco AcquaticoParco AcquaticoParco Acquatico    

Visita uno dei principali parchi acquatici greci con una varietà di giochi e 

opzioni, come enormi scivoli, fiume lento, buco nero, piscine con onde e 

molto altro ancora che renderà la vostra giornata piena di emozioni e 

divertimento. Il Parco Acquatico di Creta insomma è Il modo migliore 

per sfuggire dal caldo estivo e godervi a pieno la vacanza. 

 

ESCURSIONIESCURSIONIESCURSIONIESCURSIONI    da RODIda RODIda RODIda RODI    

IIIIsola di Symisola di Symisola di Symisola di Symi        

 

Tour dedicato alla scoperta della fantastica isola di Symi, caratterizzata 

da piccole case tutte bianche contrapposte ad un mare blu cristallino, 

dove ancora oggi  coraggiosi pescatori si tuffano in profondità per la 

pesca delle spugne naturali. Trascorrerete la giornata all’insegna del 

relax e avrete la possibilità di gustare i famosi gamberetti di Symi. 

    

Rodi by nightRodi by nightRodi by nightRodi by night    

Vi viene proposto un delizioso giro in barca per ammirare dal mare la città 

antica e una splendida passeggiata a piedi nel cuore più pittoresco della città 

per poi concludere la serata con una cena a base di specialità greche. 



Le perle di RodiLe perle di RodiLe perle di RodiLe perle di Rodi    

Tour dove l’intera giornata è dedicata alla scoperta delle due città 

simbolo dell’isola: la pittoresca Lindos col la sua Acropoli leggendaria e 

le romantiche viuzze con negozi dai mille colori, e Rodi città con il suo 

stadio antico, le mura millenarie e il suo palazzo dei cavalieri.  

 

 

    

    

ESCURSIONI ESCURSIONI ESCURSIONI ESCURSIONI da da da da SANTORINISANTORINISANTORINISANTORINI    

    

Crociera sulla CalderaCrociera sulla CalderaCrociera sulla CalderaCrociera sulla Caldera    

la visita comprende la salita alla Caldera, un tuffo nelle acque 

sulfuree di Hot Springs e la pausa pranzo a Thirassia, dove vi sono 

dei bei ristorantini e una spiaggia di ciottoli accanto al molo. In cima 

all'isola, accanto a un ristorantino e alcuni alloggi, vi è soprattutto 

uno splendido panorama sul vulcano e il mare Egeo, blu scuro, 

solcato da navi e barche. Il rientro è a metà pomeriggio.  

    



Tour Oia e FiraTour Oia e FiraTour Oia e FiraTour Oia e Fira    

Durante questa escursione costiera privata dal porto di Santorini, avrai 

modo di vedere tutte le principali attrazioni dell'isola. Il tour inizia in 

una cantina locale, dove potrai assaggiare tre dei 36 tipi di vino che si 

producono a Santorini. Poi, potrai esplorare i villaggi unici di Oia e Fira, 

sorti sul bordo della caldera, fare uno spuntino in uno dei caffè locali e 

ricevere informazioni interessanti sull'isola presso il museo marittimo 

navale e il museo della preistoria di Thira. Avrai inoltre a disposizione 

del tempo per passeggiare per le strade acciottolate e i negozi di Fira, prima del ritorno al porto in funivia.  

Crociera Ocean VoyagerCrociera Ocean VoyagerCrociera Ocean VoyagerCrociera Ocean Voyager    

Sali a bordo di un catamarano Ocean Voyager di 22 metri e concediti una 

piacevole crociera al tramonto di 5 ore intorno all'Isola di Santorini nel Mar 

Egeo. Partirai dal Porto di Ammoudi a Oia alle 15:15 (con possibilità di 

usufruire del trasporto da e per gli hotel dell'isola, pagando un supplemento). 

Una volta salpato, ti dirigerai alla scoperta dell'incantevole Spiaggia Rossa, 

dove potrai nuotare e fare snorkeling per 30 minuti. La crociera prosegue 

verso la suggestiva Spiaggia Bianca, accessibile solo via mare, per ulteriori 

nuotate e snorkeling all'ombra delle torreggianti scogliere bianche. Potrai 

utilizzare gratuitamente l'attrezzatura da snorkeling presente a bordo del catamarano, dove avrai anche la possibilità 

di gustare un ottima cena al barbecue a base di insalate e carne di maiale alla griglia. Dopodiché, ti dirigerai 

all'interno della Caldera di forma pressoché circolare situata vicino al vulcano, dove potrai goderti un ultima nuotata 

e un bagno di fango nelle Sorgenti Termali, prima di fare ritorno a Oia e concludere la giornata ammirando uno 

spettacolare tramonto. 


