Capodanno in Grecia

ALLA SCOPERTA DI PELOPONNESO E ATTICA
Dal 25/12/2016 al 07/01/2017
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: 25 dicembre 2016
Ancona
Ritrovo dei partecipanti al porto di Ancona. Disbrigo
delle formalità e partenza per Patrasso Notte in
traghetto
2° giorno 26 dicembre 2016
Patrasso – Olimpia km. 130
Sbarco nel pomeriggio. Partenza per Olimpia
Sosta notte in campeggio
3° giorno: 27 dicembre 2016
Olimpia
Mattinata dedicata alla visita guidata dell’antica
Olimpia dove vennero svolti i primi giochi olimpici.
Pomeriggio visita al museo. Il Museo
Archeologico di Olimpia è uno dei musei più
importanti della Grecia, infatti presenta la lunga storia
del santuario più celebre dell’antichità, il santuario di
Zeus, padre degli dei e degli uomini. Notte in
campeggio
4° giorno: 28 dicembre 2016
Olimpia – Andritsaina – Marathopolis km 145
In mattinata partenza per Andritsaina, nelle cui
vicinanze visitiamo il tempio di Apollo, eretto nel 420
a.c. rimasto intatto. Ci spostiamo sulla costa. Notte in
sosta libera
5° giorno: 29 dicembre 2016
Marathopolis – Methoni km 60
Percorriamo la strada lungo la costa, prima sosta per
la visita del palazzo di Nestore, il meglio conservato fra
tutti i palazzi reali micenei. Procediamo sempre lungo
la costa, altra sosta a Pylos per la visita libera del
castello. Sempre lungo la costa, arriviamo a Methoni,
altro castello.
Notte in campeggio
6° giorno: 30 dicembre 2016
Methoni – Petaldi – Mystras km 110
In mattinata partenza, sempre lungo la costa, per
kalamata. Prima sosta a Petaldi, per una breve
passeggiata. Arriviamo Mystrs, pomeriggio visita
guidata. Vediamo le rovine dell’antica città fortificata,
ultima roccaforte dell’impero Bizantino. Notte in
campeggio.

7° giorno: 31 dicembre 2016
Mystras – Gythio – Grotte di Diros- Porto kago
km 120
Di prima mattina partiamo per raggiungere l’estremo
sud del Peloponneso. Prima sosta a Gythio per breve
passeggiata. Entriamo nella regione del Mani, sostiamo
per visitare le grotte di Diros. Procediamo verso sud,
altra sosta a Vathia per vedere una serie di case torri,
addossate l’una all’altra. Raggiungiamo Porto kagio,
dove festeggeremo l’inizio del nuovo anno. Notte in
sosta libera
8° giorno: 1 gennaio 2017
Porto kagio – Capo Tanaro – Monemvasia
km 140
In mattinata escursione e piedi per raggiungere capo
Tanaro, il punto più a sud dell’europa, citato da Omero
nell’Iliade. Risaliamo la penisola e sostiamo
Monemvasia. Visitiamo il bel il borgo medievale.Notte
in parcheggio libero.
9° giorno: 2 gennaio 2017
Monemvasia – Nafplio – Micene km 205
Partenza in direzione Nafplio, sosta per la visita della
fortezza veneziana di Palamede considerata un
capolavoro di architettura militare. Ci spostiamo a
Micene. Sosta notte in campeggio.
10° giorno: 3 gennaio 2017
Micene – Epidauro km 55
In Mattinata ingresso e visita guidata al sito di Micene,
vediamo l’acropoli con la famosa porta dei leoni e il
tesoro di Atreo. Nel pomeriggio ci spostiamo a
Epidauro per vedere lo splendore del teatro più famoso
al mondo, costruito nel quarto secolo a.c. conservato
magnificamente. Notte in parcheggio libero sul mare.
11° giorno: 4 gennaio 2017
Micene – Corinto – Atene km 130
12° giorno: 5 gennaio 2017
Atene
Intera giornata di visita della città con guida e bus a
disposizione. Vediamo la città antica, iniziando
dall’acropoli, scendiamo verso l’Agorà, il museo
dell’Acropoli. Avremo tempo per visitare i mercatini di
Monastiraki. Pernottamento in campeggio.

13° giorno: 6 gennaio 2017
Atene – Patrasso km 215
In mattinata partenza per Patrasso, dove nel
pomeriggio ci imbarchiamo per Ancona.
Notte in traghetto

14° giorno: 7 gennaio 2017
Ancona
Nel primo pomeriggio sbarco ad Ancona.
Fine dei servizi
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un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: Euro 1.290,00
un equipaggio di 1 persona e un camper: Euro 990,00
terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: Euro 570,00
terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: Euro 290,00

Quota di iscrizione agenzia
La quota di iscrizione agenzia: Euro 40,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al viaggio, furto del
bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.).
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva delle persone in più oltre alle 2 già
comprese
Le iscrizioni si chiuderanno a fine NOVEMBRE 2016 o al raggiungimento del numero massimo di equipaggi ammessi.
Numero min/mas di equipaggi ammessi 10/15

La quota di partecipazione comprende:
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito dal primo all’ultimo giorno
1 notte in camping a Olimpia
1 notte in campeggio a Koroni
1 notte in campeggio a Mystras
1 notte in campeggio Micene
2 notti in campeggio ad Atene
1 Intera giornata di visita con guida parlante italiano e bus ad Atene
Ingresso e visita guidata ad Olimpia
Ingresso e visita guidata a Mystras
Ingresso e visita guidata a Micene
Ingresso e visita guidata di Corinto
altri Ingressi: tempio di apollo Epikourlos, palazzo di Nestore, Grotte di Diros, fortezza di Palamede, teatro di Epidauro,
acropoli di Atene

La quota di partecipazione non comprende:
Traghetto Ancona/Patrasso e ritorno in cabina doppia con camper fino a 6 metri € 463
Traghetto Ancona/Patrasso e ritorno in cabina doppia con camper fra i 6-8 metri € 576
Supplemento per terza persona aggiunta su traghetto Ancona/Patrasso e ritorno: € 128,00
NB: il tour operator Io Viaggio In Camper può provvedere a richiesta, alla prenotazione di eventuali
traghetti con partenza da altri porti italiani come Bari, Brindisi e Venezia.
NB: tutte le tariffe indicate per i traghetti sono pranzi e cene a bordo esclusi.
I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti archeologici e nei musei
I viveri ed i pasti
Carburante per i veicoli
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”

Il programma completo sarà disponibile sul sito:
www.camperclubitaliano.it
Per informazioni e iscrizione telefonare tutti i giorni dalle ore 9 alle
13 chiamando il numero 051.03.94.200
o inviare una e-mail a viaggi@camperclubitaliano.it

