
 

 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO 

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121   Pesaro - Tel. 0721/370783                           www.dopolavorocrp.it    

 

    TOUR GRECIA 
DAL 15 AL 26 SETTEMBRE 

Circolare n. 18 
Pesaro, 24/5/2018 
 

 

il programma di massima, che per ragioni tecniche potrebbe subire variazioni, proposto dall’Agenzia “I Viaggi dell’Arcobaleno” prevede: 
1° giorno 15 settembre     Pesaro | Ancona | Imbarco per Igoumenitza 
Incontro dei partecipanti e trasferimento al porto di Ancona, imbarco con sistemazione nelle cabine doppie con servizi, pernottamento a bordo. 
2° giorno 16 settembre   Igoumenitza |Kalambaka 
Arrivo ad Igoumenitsa, incontro con la nostra guida parlante italiano e partenza per Kalambaka, via Ioannina. Pranzo leggero in ristorante. Nel 
pomeriggio visita dei famosi monasteri delle Meteore. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
3° giorno 17 settembre   Delfi | Atene 
Prima colazione e partenza per Delfi. Visita del famoso sito archeologico e del Museo. Pranzo leggero in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Atene, sosta a Hosios per la visita al monastero. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
4° giorno 18 settembre   Atene |Capo Sounion 
Prima colazione e partenza per la visita guidata di Atene, dell’Acropoli. Giro panoramico in autobus della città passando davanti ai monumenti e alle 
piazze principali: Piazza della Costituzione, Palazzo del Parlamento, Milite Ignoto, Biblioteca Nazionale, Piazza Omonia, Arco di Adriano ecc. 
Pranzo leggero in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Capo Sounion per la visita del tempio del dio del mare Poseidone. Cena e pernottamento. 
5° giorno 19 settembre   Golfo Saronico 
Prima colazione e partenza per la minicrociera nel Golfo Saronico (Egina, Poros e Hydra). Pranzo a bordo. Rientro in serata, cena e pernottamento. 
6° giorno 20 settembre   Argolide | Epidauro | Micene | Nauplia  
Prima colazione e partenza per l’Argolide. Visita guidata del famoso teatro di Epidauro, celebre per la sua acustica perfetta e di Micene: visita del 
Tesoro di Atreo, dell’Acropoli, della Porta dei Leoni delle famose tombe reali. Pranzo leggero in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge  Nauplia, 
graziosa cittadina nota per essere stata la prima capitale della Grecia moderna, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.    
7° giorno 21 settembre   Nauplia / Mistrà | Kalamata 
Prima colazione e partenza per Mistrà. Visita della città bizantina. Pranzo leggero in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Kalamata. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
8°-9° giorno   22/23  Settembre  Kalamata 
Giornate a disposizione per vita di mare e attività individuali. Mezza pensione in hotel. 
10° giorno   24  Settembre    Kalamata / Ancient Messene / Palazzo di Nestore / Olympia 
Prima colazione. Partenza per la visita del bellissimo sito di Ancient Messene. Pranzo leggero in ristorante. Visita del Palazzo di Nestore a Pylos e 
proseguimento per Olympia. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
11° giorno 25 Settembre   Olympia / Patrasso  
Prima colazione. Visita del sito archeologico e del Museo di Olympia. Pranzo leggero in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Patrasso. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per l’Italia.  Cena libera. Pernottamento a bordo. Arrivo a Ancona la mattina del 27 Settembre e rientro 
a Pesaro. 

 

Quota di partecipazione p.p. € 1.360,00  (supplemento per 25 partecipanti  €  60,00 p.p.) 
al lordo del ns. contributo di €   90,00 per i soci adulti e di € 100,00 per i ragazzi fino 18 anni non compiuti 

Supplemento singola       € 335,00 

 
La quota comprende:  Sistemazione in hotels 4 stelle per nr. 6+3 notti, in camere doppie con servizi privati - Viaggio in pullman G.T. dotato di tutti i 

comfort a disposizione per escursioni e visite come da programma - Passaggio marittimo con sistemazione in cabine doppie con 
servizi A/R dal porto di Ancona per Igoumenitza e rientro da Patrasso a Ancona - Trattamento di mezza pensione come da 
programma - 7 pranzi in ristorante ‘menu basic’ in corso di escursione - Guida parlante italiano per tutto l’itinerario - Assicurazione 
medico, bagaglio - tutte le tasse locali previste - 1 bottiglia d’acqua a persona al giorno sul pullman 

 La quota non comprende: - Ingressi a tutti i siti previsti - Assicurazione annullamento facoltativa € 49,00 a persona - Bevande ai pasti - Mance a 
guida e autista - Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

Verranno accettate le prime 40 adesioni  che perverranno entro il 30 giugno p.v. accompagnate da acconto a mezzo 
assegno di euro 400,00 intestato “I Viaggi dell’Arcobaleno”. La gita verrà effettuata con un minimo di 25 partecipanti.  

Per informazioni: Giancarlo Ortolani -  335 7974058 

                                                                                                                La Sezione Turistica 
 

scheda di adesione da restituire entro il  30 giugno (da anticipare a 1/2 email a: giancarlo.ortolani@alice.it)   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Tour Grecia                   AL DOPOLAVORO CRP  
15/26 settembre 2018      Sede di Pesaro Fil 3412 – casella postale n. 14 
          
 
Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________ 
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) : 
 
Socio  n. tessera   Socio  n. tessera  

        
Socio  n. tessera  Socio  n. tessera  

 
Allega assegno a saldo di € _________  intestato “I Viaggi dell’Arcobaleno“. 
 
data __________________       firma _________________________                  


