
 

GREGORIO TRAVEL   

 International Travel Service 

 

               ALLA SCOPERTA DELL’OLIMPO 

                                                 

 

1° giorno  - ANCONA - NAVIGAZIONE PER IGOUMENITSA                                                            

Partenza da Ancona nel pomeriggio imbarco sulla nave-traghetto per la Grecia ed il porto di Igoumenitsa. Sistemazione 

nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo. 

2° giorno IGOUMENITSA – METEORE – KALAMBAKA                                                                                     (Km205)  

Prima colazione libera a bordo. In mattinata sbarco al porto di Igoumenitsa ed incontro con la guida locale parlante 

italiano. Partenza in direzione di Kalambaka e della Valle delle Meteore. Pranzo libero. La parola greca “meteora” 

significa “elevato”, espressione che ben descrive la posizione dei monasteri, arroccati sulle alte torri di arenaria. Dei 24 

monasteri della zona, oggi sono attivi e visitabili solo cinque. Visita a due monasteri: sono splendidi complessi dal punto 

di vista architettonico e grande espressione dell’arte bizantina. I Monasteri delle Meteore sono annoverati dall’Unesco 

nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Al termine trasferimento a Kalambaka. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

3°giornoKALAMBAKA – DELFI – ATENE                                                                                                             (Km390)  

Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi, percorrendo una bella vallata coperta di ulivi e sovrastata da alte montagne. 

La storia tramanda che a Delfi, città situata nella Grecia centrale, risiedeva l’Oracolo di Apollo; la città era pertanto 

considerata il centro religioso dell’antica Grecia. Visita del sito archeologico con la Via Sacra, il Santuario di Apollo, il 

Teatro ed il Museo Archeologico che ospita una delle raccolte più importanti dell’arte greca. Il sito archeologico di Delfi è 

annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Al termine della visita proseguimento per 

Atene, sulla costa occidentale dell’Attica, affacciata sul Golfo Saronico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
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4° giorno ATENE  

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita di Atene, capitale della Grecia ed una tra le più antiche 

città del mondo occidentale. Tour panoramico della città con Piazza Syntagma, il Parlamento, il Memoriale del Milite 

Ignoto, presidiato dagli Evzoni nella loro pittoresca uniforme, la Biblioteca Nazionale ed il Palazzo Presidenziale. Sulla 

via per l’Acropoli si potranno ammirare l’Arco di Adriano, il Tempio di Zeus Olimpico e lo Stadio Panathinaikos dove 

furono tenuti, nel 1896, i primi Giochi Olimpici dell’era moderna. Visita dell’Acropoli con i grandi capolavori architettonici 

dell’Età d’Oro di Atene: i Propilei, il Tempio di Atena Nike, l’Eretteo ed infi ne il Partenone. Questo tempio, dedicato ad 

Athena Parthenos, fu progettato dagli architetti Ictino e Callicrate e decorato dal famoso scultore Fidia. Visita del nuovo 

Museo Archeologico ai piedi dell’Acropoli. Il Complesso dell’Acropoli è annoverato dall’Unesco tra i siti Patrimonio 

dell’Umanità. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali o shopping. Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

5° giorno MINICROCIERA NEL GOLFO DI SARONICO  

Prima colazione in hotel. Partenza per il porto del Pireo ed imbarco sul traghetto per una minicrociera alla scoperta delle 

isole del Golfo di Saronico di origine vulcanica sorte proprio di fronte alla capitale. Sosta ad Egina la preferita dagli 

Ateniesi, famosa per le sue belle ceramiche, il caratteristico porticciolo e per i tanti segni che la storia le ha lasciato. 

Deve il suo nome alla ninfa Egina, madre di Eaco, figlio di Zeus. Pranzo a bordo. Continuazione con soste nelle isole di 

Idra, dalle coste spettacolari, caratterizzata dalla totale assenza di auto; e di Poros, splendidamente ricca di bellezze 

naturali. L’isola è anche sede di una delle più prestigiose ed antiche Accademie Navali della Grecia. La giornata a bordo 

del battello sarà allietata da tipiche musiche e danze greche. In serata rientro ad Atene. Cena e pernottamento 

6° giorno EPIDAURO - MICENE – OLIMPIA                                                                                                      (Km335) 

Prima colazione in hotel. Partenza per la regione dell’Argolide. Sosta al Canale di Corinto, che unisce il Mar Egeo con il 

Mar Ionio. Proseguimento per Micene, importante centro della civiltà minoica, sviluppatasi tra il XV ed il XII secolo a.C.. 

Secondo la tradizione la città fu fondata dal mitico Perseo, figlio di Zeus. Visita delle rovine del Palazzo di Agamennone, 

delle tombe degli Atrei e della famosa Porta dei Leoni che costituiva l’accesso principale alla città. Anche il sito 

archeologico di Micene è annoverato dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Pranzo libero. Proseguimento per 

Epidauro, nella parte orientale del Peloponneso. Visita del sito archeologico dominato dal Teatro di Epidauro, costruito 

nel II secolo a.C. e famoso fin dall’antichità per la sua acustica perfetta. E’ uno dei capolavori dell’architettura dell’ant ica 

Grecia ed è annoverato nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. In serata arrivo ad Olimpia. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. 

7° giorno OLIMPIA – PATRASSO – NAVIGAZIONE PER ANCONA                                                                (Km115)  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata degli scavi di Olimpia, celebre centro religioso e sede dei più famosi 

giochi del mondo antico. Essi avevano carattere sacro e vi concorrevano tutte le città dell’Ellade. Visita degli scavi di 

Olimpia: Tempio di Zeus e Museo Archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Patrasso in tempo utile 

per l’imbarco sulla nave traghetto per l’Italia. Sistemazione nelle cabine riservate, cena e pernottamento a bordo. 

 

8° giorno ANCONA – BOLOGNA                                                                                                                        (Km220)  

Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Nel primo pomeriggio sbarco al porto di Ancona  

Comprende 

 Passaggio nave Ancona/Igoumenitsa e Patrasso/Ancona con sistemazione in cabina doppia interna con servizi privati  

 Sistemazione in hotels **** in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento di MEZZA  PENSIONE dalla cena del primo giorno alla cena del sesto giorno esclusa la prima colazione del 

secondo e dell’ottavo giorno  

 Visite con guida come da programma 

Non comprende 
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 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma 

 La prima colazione del secondo e settimo giorno 

 Ingressi a mostre, musei e siti 

 Extra in genere  
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GREGORIO TRAVEL     

 International Travel Service 

                     TOUR DELLA TURCHIA 
                 

                                                               

 

1° giorno ISTANBUL  

Arrivo ad Istanbul. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento. 

 

2° giorno ISTANBUL  

Prima colazione in hotel. Istanbul, il centro della metropoli turca si affaccia su un braccio del Bosforo, chiamato Corno 

d’Oro e su una penisola bagnata dal Mar di Marmara. Mattinata dedicata alla visita dei principali monumenti della città: 

l’antico Ippodromo, da sempre scenario dei maggiori avvenimenti pubblici e ora trasformato in un giardino pubblico, la 

Moschea Blu, che prende il nome dalle piasterelle di Iznik che la decorano all’interno, la Basilica di Santa Sofia, il 

monumento più importante ed imponente dell’arte bizzantina ed il Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del 

mondo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali e shopping. Cena libera. Pernottamento. 

3° giorno ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Ankara, capitale della Turchia. 

All’arrivo, visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, di eccezionale interesse per la ricchezza delle collezioni che vi sono 

conservate e del Mausoleo di Ataturk, il fondatore della repubblica Turca. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la 

regione della Cappadocia, dove la natura ha creato e modellato nella roccia e nel tufo un paesaggio di rara bellezza, con 

sosta al Lago Salato. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno CAPPADOCIA                                                                                                                                        (Km200)  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: la cittadella di Uchisar con le sue fortezze 

scavate nella roccia è il punto più alto da cui si può ammirare la suggestiva Cappadocia, la Valle Pietrificata di Goreme, 

interamente cosparsa da alte colonne di tufo che le conferiscono un aspetto fiabesco, con le sue Chiese rupestri 

decorate con affreschi, la Valle di Pasabag e Kaymali, una della città sotterranee più famose al mondo. Pranzo in 

ristorante. Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno CAPPADOCIA - KONYA – PAMUKKALE                                                                                             (Km 630)  
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Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Pamukkale, antica città greco-romana, luogo magico e spettacolare 

unico al mondo e il nome descrive in modo suggestivo la meraviglia creata dalla natura: le terrazze di bianca pietra 

calcarea formate nel corso dei secoli da una sorgente termale. Il flusso di acqua calda con proprietà terapeutiche si 

riversa dai bacini calcarei più elevati a quelli sottostanti, creando forme bizzarre che ricordano una cascata di marmo. 

Lungo il percorso visita del Caravanserraglio di Sultanhani e arrivo a Konya che, sotto il sultano Mehemet II, acquistò 

nuova importanza per la presenza della setta dei Dervisci. Pranzo in ristorante. Visita della città con il Monastero e lo 

splendido Mausoleo di Mevlana e proseguimento per Pamukkale. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

  

6° giorno PAMUKKALE - AFRODISIAS – KUSADASI                                                                                        (Km 330)  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di Pamukkale, con la Necropoli e il Teatro e proseguimento per le 

famose cascate pietrificate, una fantastica formazione di piscine calcaree naturali create dalle acque delle sorgenti 

termali, cariche di sale calcareo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Aphrodisias città dedicata ad Afrodite, 

dea dell’amore e della fertilità. Visita dell’insediamento greco-romano con templi, monumenti, un teatro, dei bagni e uno 

stadio finemente decorati in marmo scolpito. Al termine proseguimento per Kusadasi e sistemazione in hotel nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno KUSADASI - EFESO – IIZMIR                                                                                                               (Km 100)   

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Efeso, centro commerciale dell’antichità e città meglio 

conservata del Mediterraneo Orientale, con il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Infi ne visita 

della Casa di Maria, dove la Vergine visse dopo la morte di Gesù, oggi conservata dai cappuccini. Pranzo in ristorante. 

Al termine proseguimento per Izmir. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

8° giorno IZMIR  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Volo di linea per l’Italia via Istanbul e rientro all’aeroporto di 

partenza. 

 

Comprende 

Trasferimento da/per l’aeroporto • Autopullman a disposizione per le visite come da programma • Guida locale parlante italiano o 

multilingue • Sistemazione negli hotels **** in camera doppia con servizi privati • Pasti come da programma • Ingressi a musei e siti 

come da programma. 

Non Comprende 

 Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 

comprendono”. 

 
Ingressi inclusi 

Moschea Blu • Santa Sofia • Museo delle civiltà Anatoliche • Mausoleo di Ataturk. 
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