GRECIA
2018
Proposte per gruppi scolastici ,universari e adulti

Travelway è una società consolidata con sede operativa ad Atene e corrispondenze in tutta
Europa. Offre la massima cura in ogni dettaglio del servizio reso alla clientela fissa, acquisita in
decenni di standard in qualità. La direzione tecnica è al top a livello europeo e collabora con
società di incoming in Grecia allestendo servizi turistici per conto di numerose agenzie di viaggio,
non solo europee ma anche intercontinentali.
Tra i nostri clienti e collaboratori per gli eventi culturali, formativi, celebrativi di gemellaggi ecc
annoveriamo con soddisfazione l’ Associazione Culturale, LEGA ITALOELLENICA, che fin dal 1984
propone attività di promozione dell’amicizia tra le due nazioni, di cooperazione, di incontri tra
gruppi, convegni, congressi, progetti, manifestazioni e perfino gemellaggi tra scuole, università,
amministrazioni pubbliche in genere.
Da questa cooperazione tra cultura e turismo, nasce un’offerta di servizi integrati per la scuola e
l’università, adatta a rispondere all’esigenza di rendere le attività didattiche vere opportunità di
ricerca scolastica, esplorazione spaziotemporale per tutte le età degli alunni, dalle elementari,
medie, superiori, perfino universitari e della terza età, rendendo i soliti viaggi d’istruzione in
eventi unici, importanti, momenti felici da ricordare a vita, indimenticabili occasioni di confronto
interculturali e di crescita umana.
In tale dimensione, proponiamo una rosa di percorsi per la conoscenza della Grecia, antica,
moderna e perfino futura, ancora in laboratorio, quella che sarà immaginata, creata, affermata
nelle nostre attività, basata sulla conoscenza critica, sincretismo, programmazione razionale nella
reciprocità emotiva.Ma siamo anche pronti ad offrire soluzioni di collegamento tra Italia del nord
con Italia del sud, con itinerari e collegamenti storico-culturali di assoluto interesse. Così pure
collegare tutte le nazioni europee tra loro, in viaggi di scambio organizzato, ben preparati e curati
nei minimi particolari non solo logistici, ma anche dei contenuti didattici e culturali.
Chiedeteci un consiglio di allestimento per una destinazione preferita, saremo lieti di
corrispondere subito con proposte perfettamente adeguate al Vostro gradimento, fornendoVi la
logistica dell’itinerario e anche il partner locale giusto per vivere il confronto con massimo
profitto.
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Atene, Delfi,
Argolide
6 giorni / 5 notti
Partenze da: Ancona / Bari / Brindisi / Venezia
1° Giorno: ritrovo dei partecipanti al porto e disbrigo delle formalità di
imbarco. Sistemazione a bordo e partenza. Notte in navigazione.
2° Giorno: arrivo a Patrasso e sbarco. Proseguimento per Atene. Sosta
sul Canale di Corinto che divide la Grecia continentale dal
Peloponneso. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
3° Giorno: prima colazione. Partenza per la visita della città di ATENE
(Acropoli: Partenone, Tempio di Atena Nike, Tempio di Erode Attico). **
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
4° Giorno: prima colazione. Partenza per la visita di DELFI: visita del
Museo e del sito archeologico. ** Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.
5° Giorno: prima colazione e partenza per il TOUR DELL’ ARGOLIDE:
visita di Micene (regno di Atreo) e di Epidauro (città simbolo della
tragedia greca). Visita al famoso Teatro. ** Partenza per Patrasso.
Disbrigo delle formalità di imbarco. Sistemazione a bordo e partenza.
Notte in navigazione.
6° Giorno: arrivo al porto e sbarco.
* Su richiesta del gruppo, offriamo nel pacchetto transfer in bus da e verso la sede.
** Su richiesta del gruppo, offriamo pasti giornalieri lungo il percorso.
Quote individuali di partecipazione: base 50 partecipanti hotel Cat. ***

adulti da € 280

studenti da € 230

Le quote comprendono: viaggio a/r con traghetto di linea, sistemazione in cabine con servizi privati; diritti portuali; pasti a
bordo gratuiti per il capo gruppo; soggiorno in hotel cat. indicata, centrale; pasti come da programma con acqua naturale in
caraffa; servizio guida autorizzata, in lingua italiana, per tutte le visite in programma; assicurazione medico no stop e
bagaglio; assistenza di personale in lingua italiana per tutta la durata del soggiorno; numero di cellulare dedicato alle
emergenze attivo 7 giorni su7.
Le quote non comprendono: servizio bus; ingressi ai musei e siti archeologici (Adulti: ingresso ridotto 50% per tutti coloro
che hanno superato il 65° anno di età. Studenti: entrata gratuita previo invio in tempo utile relativa documentazione);
traghettamento del bus; bevande; tutto quanto non espressamente citato nella voce “Le quote comprendono”.
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Atene,
Delfi,
Crociera e
Argolide
7 giorni / 6 notti
Partenze da: Ancona / Bari / Brindisi / Venezia
1° Giorno: ritrovo dei partecipanti al porto e disbrigo delle formalità di
imbarco. Sistemazione a bordo e partenza. Notte in navigazione.
2° Giorno: arrivo a Patrasso e sbarco. Proseguimento per Atene. Sosta sul
Canale di Corinto che divide la Grecia continentale dal
Peloponneso. ** Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
3° Giorno: prima colazione. Partenza per la visita della città di ATENE
(Acropoli: Partenone, Tempio di Atena Nike, Tempio di Erode Attico). **
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
4° Giorno: prima colazione. Partenza per la visita di DELFI: visita del
Museo e del sito archeologico. ** Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.
5° Giorno: prima colazione. Partenza per la MINI CROCIERA ALLE
ISOLE DEL GOLFO SARONICO di Aegina, Hydra e Poros (con
possibilità di soste e discesa sulle varie isole). Pranzo a bordo. Al
termine rientro in albergo. Pernottamento.
6° Giorno: prima colazione e partenza per il TOUR DELL’ ARGOLIDE: visita
di Micene (regno di Atreo) e di Epidauro (città simbolo della tragedia
greca). Vi sita al famoso Teatro.** Proseguimento per Patrasso. Disbrigo
delle formalità di imbarco. Sistemazione a bordo e partenza. Notte in
navigazione.
7° Giorno: arrivo al porto e sbarco.
* Su richiesta del gruppo, offriamo nel pacchetto transfer in bus da e verso la sede.
** Su richiesta del gruppo, offriamo pasti giornalieri lungo il percorso.
Quote individuali di partecipazione: base 50 partecipanti hotel Cat. ***

adulti da € 360

studenti da € 310

Le quote comprendono: viaggio a/r con traghetto di linea, sistemazione in cabine con servizi privati; diritti portuali; pasti a
bordo gratuiti per il capo gruppo; soggiorno in hotel cat. indicata, centrale; pasti come da programma con acqua naturale in
caraffa; servizio guida autorizzata, in lingua italiana, per tutte le visite in programma; assicurazione medico no stop e
bagaglio; assistenza di personale in lingua italiana per tutta la durata del soggiorno; numero di cellulare dedicato alle
emergenze attivo 7 giorni su7.
Le quote non comprendono: servizio bus; ingressi ai musei e siti archeologici (Adulti: ingresso ridotto 50% per tutti coloro
che hanno superato il 65° anno di età. Studenti: entrata gratuita previo invio in tempo utile relativa documentazione);
traghettamento del bus; bevande; tutto quanto non espressamente citato nella voce “Le quote comprendono”.
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Atene –
ArgolideLaconiaOlympia
7 giorni / 6 notti
Partenze da: Ancona / Bari / Brindisi / Venezia
1° Giorno: ritrovo dei partecipanti al porto * e disbrigo delle formalità di
imbarco. Sistemazione a bordo e partenza. Notte in navigazione.
2° Giorno: Arrivo a Patrasso e sbarco. Proseguimento per Atene.
Sosta sul Canale di Corinto che divide la Grecia continentale dal
Peloponneso. ** Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Colazione e partenza per la visita della città di ATENE
(Acropoli: Partenone, Tempio di Atena Nike, Tempio di Erode Attico). **
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
4° Giorno: Colazione e partenza per il TOUR DELL’ ARGOLIDE:
visita di Micene (regno di Atreo) e di Epidauro (città simbolo della
tragedia greca). Visita al famoso Teatro. ** Proseguimento per Sparta.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° Giorno: Colazione e visita di SPARTA (rovine antica Acropoli,
tomba di Leonida e il Menelaion), MYSTRAS (antica capitale bizantina
del Peloponneso). ** Al termine, trasferimento a Olympia. Sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento.
6° Giorno: Colazione e visita ad OLYMPIA (museo e sito archeologico,
Tempio dorico, Palestra, Ginnasio ed i Bagni, Tesori, Stadio). **
Proseguimento per Patrasso. Disbrigo delle formalità di imbarco.
Sistemazione a bordo e partenza. Notte in navigazione.
7° Giorno: arrivo al porto e sbarco. *

* Su richiesta del gruppo, offriamo nel pacchetto transfer in bus da e verso la
sede.
** Su richiesta del gruppo, offriamo pasti giornalieri lungo il percorso.
Quote individuali di partecipazione: base 50 partecipanti hotel Cat. ***

adulti da € 325

studenti da € 260

Le quote comprendono: viaggio a/r con traghetto di linea, sistemazione in cabine con servizi privati; diritti portuali; pasti a
bordo gratuiti per il capo gruppo; soggiorno in hotel cat. indicata, centrali; pasti come da programma con acqua naturale in
caraffa; servizio guida autorizzata, in lingua italiana, per tutte le visite in programma; assistenza di personale in lingua italiana
per tutta la durata del soggiorno; numero di cellulare dedicato alle emergenze attivo 7 giorni su 7.
Le quote non comprendono: servizio bus; ingressi ai musei e siti archeologici (Adulti: ingresso ridotto 50% per tutti coloro
che hanno superato il 65° anno di età. Studenti: entrata gratuita previo invio in tempo utile relativa documentazione);
traghettamento del bus; bevande; tutto quanto non espressamente citato nella voce “Le quote comprendono”.
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ATENE
Crociera EGEO
ICONICO
4 Isole Greche e
Turchia
7 giorni / 6 notti
Partenze da: Ancona / Bari / Brindisi / Venezia
1° Giorno – mercoledì: Ritrovo dei partecipanti al porto* e disbrigo delle
formalità di imbarco. Sistemazione a bordo e partenza. Notte in
navigazione.
2° Giorno - giovedì: Arrivo a Patrasso sbarco e proseguimento per Atene
con sosta sul Canale di Corinto che divide la Grecia Continentale dal
Peloponneso. ** Giro panoramico in bus della città e arrivo serale,
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
3° Giorno - venerdì: Colazione e trasferimento al porto del Pireo. Disbrigo
delle formalità. Imbarco e partenza per la Crociera alle ore 11:30.
ATENE (PIREO), Grecia - 11,30- MYKONOS, Grecia 18,00 23,00
4° Giorno - sabato: SABATO
KUSADASI (Efesos), Turchia 07,00 13,00- PATMOS, Grecia 16,00 21,00
5° Giorno - domenica: DOMENICA
CRETA (HERAKLION), Grecia 07,00 11,30 - SANTORINI, Grecia 16,30 21,30
LUNEDÌ ATENE (PIREO), Grecia 06,00 –
6° Giorno - lunedì: arrivo al porto del Pireo alle ore 06:00 e sbarco.
Proseguimento per Atene e incontro guida. Visita di Atene: l’ex Palazzo
Reale (oggi sede del Parlamento), il Palazzo della Costituzione, il Tempio di
Giove, l’Arco di Adriano, lo Stadio Olimpico, l’Università, la Biblioteca
Nazionale, l’Accademia. Sosta per visita dettagliata all’Acropoli (patrimonio
dell’Unesco e la più rappresentativa delle acropoli greche). ** Al termine
trasferimento a Patrasso. Arrivo e disbrigo delle formalità. Imbarco e
partenza. Notte in navigazione.
7° Giorno - martedì: arrivo al porto e sbarco. *
Quote individuali di partecipazione: base 50 partecipanti
* Su richiesta del gruppo, offriamo nel pacchetto transfer in bus da e verso la sede.
** Su richiesta del gruppo, offriamo pasti giornalieri lungo il percorso.

adulti da € 615
Speciali riduzioni Crociera:
Bambini 2/16 anni e 3°-4° letto Adulti.

studenti da € 460

Le quote comprendono: viaggio a/r con traghetto di linea, sistemazione in cabine interne con servizi privati; diritti portuali;
sistemazione ad Atene in hotel cat.***, centrale; trattamento come da programma; tutti i trasferimenti in programma con
pullman G.T.; assistenza di personale italiano in Grecia; visita di Atene mezza giornata con guida in lingua italiana; crociera
Compagnia Celestyal Cruises a bordo della m/v Celestyal Olympia o Nefeli con trattamento di All inclusive (bevande analcoliche “White”
per studenti e bevande analcoliche e alcoliche “Blue” per adulti), sistemazione cabine interne con servizi privati, cat. IA/IB; Serata di gala
e spettacoli, intrattenimento a bordo, piscina e centro fitness; n. 2 escursioni; tasse portuali, quote di servizio e mance pari a € 103,00;
numero di cellulare dedicato alle emergenze attivo 7 giorni su 7;
Le quote non comprendono: ingressi ai musei e siti; bevande (eccetto in crociera); tutto quanto non espressamente citato nella voce
“Le quote comprendono”.superato il 65° anno di età. Studenti: entrata gratuita previo invio in tempo utile relativa documentazione);
bevande; tutto quanto non espressamente citato nella voce “Le quote comprendono”.
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Peloponneso,
Atene, Pireo,
Delfi, Argolide,
Olympia
7 giorni / 6 notti
Partenze da: Ancona / Bari / Brindisi / Venezia
1° Giorno: *Ritrovo dei partecipanti al porto e disbrigo delle formalità di
imbarco. Sistemazione a bordo e partenza. Notte in navigazione.
2° Giorno: Arrivo a PATRASSO e sbarco. Proseguimento per Atene. Sosta
sul Canale di CORINTO che divide la Grecia continentale dal Peloponneso.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
3° Giorno: prima colazione. Partenza per la visita della città di ATENE
(Acropoli: Partenone, Tempio di Atena Nike, Tempio di Erode Attico).
** Pomeriggio libero oppure visita al centro di PIREO. Cena e
pernottamento.
4° Giorno: prima colazione. Partenza per la visita di DELFI: visita del
Museo e del sito archeologico.** Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.
5° Giorno: prima colazione e partenza per il TOUR DELL’ ARGOLIDE: visita
di MICENE (regno di Atreo)** e di EPIDAURO (città simbolo della tragedia
greca). Visita al famoso Teatro. Pomeriggio libero nella città di Nafplio.
Cena e pernottamento.
6° Giorno: prima colazione e partenza per OLIMPIA città di Zeus e dei
giochi Panellenici. Visita al sito archeologico, stadio, ginnasio, museo.**
Partenza per Patrasso. Disbrigo delle formalità di imbarco. Sistemazione a
bordo e partenza. Notte in navigazione.
7° Giorno: arrivo al porto e sbarco. Fine dell’itinerario.*
* Su richiesta del gruppo, offriamo nel pacchetto transfer in bus da e verso la sede.
** Su richiesta del gruppo, offriamo pasti giornalieri lungo il percorso.
Quote individuali di partecipazione: base 50 partecipanti hotel Cat. ***

adulti da € 435

studenti da € 370

in cabine quadruple, estanze doppie

in cabine e stanze quadruple/triple

Le quote comprendono: viaggio a/r con traghetto di linea, sistemazione in cabine con servizi privati; diritti portuali; pasti a
bordo gratuiti per il capo gruppo; soggiorno in hotel cat. indicata, centrale; pasti come da programma con acqua naturale in
caraffa; servizio guida autorizzata, in lingua italiana, per tutte le visite in programma; assistenza di personale in lingua italiana
per tutta la durata del soggiorno; numero di cellulare dedicato alle emergenze attivo 7 giorni su7.
Le quote non comprendono: servizio bus; ingressi ai musei e siti archeologici (Adulti: ingresso ridotto 50% per tutti coloro
che hanno superato il 65° anno di età. Studenti: entrata gratuita previo invio in tempo utile relativa documentazione);
traghettamento del bus; bevande; tutto quanto non espressamente citato nella voce “Le quote comprendono”.
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Meteore
DelfI-Atene
Argolide
Olympia
7 giorni / 6 notti
Partenze da: Ancona / Bari / Brindisi / Venezia
1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti al porto* e disbrigo delle formalità di
imbarco. Sistemazione a bordo e partenza. Notte in navigazione.
2° Giorno: arrivo a Igoumenitsa e sbarco. Partenza per KALAMBAKA. Visita dei
monasteri delle METEORE.** Cena e pernottamento in albergo.
3° Giorno: Colazione e partenza per DELFI. Visita del Museo e
del sito archeologico.** Proseguimento per Atene. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.
4° Giorno: Colazione e partenza per la visita della città di ATENE
(Acropoli: Partenone, Tempio di Atena Nike, Tempio di Erode Attico).**
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
5° Giorno: Colazione e partenza per il TOUR DELL’ ARGOLIDE.
Sosta sul Canale di Corinto che divide la Grecia continentale dal
Peloponneso. Proseguimento per la visita di Micene (regno di Atreo) e di
Epidauro (città simbolo della tragedia greca). Visita al famoso
Teatro.** Proseguimento per Olympia. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
6° Giorno: Colazione e visita ad OLYMPIA (museo e sito archeologico, Tempio
dorico, Palestra, Gin nasio ed i Bagni, Tesori, lo Stadio).** Proseguimento per
Patrasso. Disbrigo delle formalità di imbarco. Sistemazione a bordo e partenza.
Notte in navigazione.
7° Giorno: arrivo al porto e sbarco.
* Su richiesta del gruppo, offriamo nel pacchetto transfer in bus da e verso la sede.
** Su richiesta del gruppo, offriamo pasti giornalieri lungo il percorso.
Quote individuali di partecipazione: base 50 partecipanti hotel Cat. ***

adulti da € 325

studenti da € 275

Le quote comprendono: viaggio a/r con traghetto di linea, sistemazione in cabine con servizi privati; diritti portuali; pasti a bordo
gratuiti per il capo gruppo; soggiorno in hotel cat. indicata, centrali; pasti come da programma con acqua naturale in caraffa;
servizio guida autorizzata, in lingua italiana, per tutte le visite in programma; assistenza di personale in lingua italiana per tutta la
durata del soggiorno; numero di cellulare dedicato alle emergenze attivo 7 giorni su 7.
Le quote non comprendono: servizio bus; ingressi ai musei e siti archeologici (Adulti: ingresso ridotto 50% per tutti coloro che
hanno superato il 65° anno di età. Studenti: entrata gratuita previo invio in tempo utile relativa documentazione); traghettamento
del bus; bevande; tutto quanto non espressamente citato nella voce “Le quote comprendono”.
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Meteore
Salonicco
Pella
Vergina
7 giorni / 6 notti
Partenze da: Ancona / Bari / Brindisi / Venezia
1° Giorno: Ritrovo pomeridiano dei partecipanti al porto* e disbrigo delle
formalità di imbarco. Sistemazione a bordo e partenza. Notte in
navigazione.
2° Giorno: Arrivo all’alba del giorno seguente a Igoumenitsa e sbarco.
Partenza in bus per KALAMBAKA. Visita dei monasteri delle METEORE.**
Cena e pernottamento in albergo.
3° Giorno: Colazione e partenza per DELFI. Visita del Museo e
del sito archeologico.** Proseguimento per Atene. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
4° Giorno: Colazione e partenza per la visita della città di ATENE
(Acropoli: Partenone, Tempio di Atena Nike, Tempio di Erode Attico). In
opzione visita al Museo Nazionale dell’Acropoli oppure al Museo Nazionale
di Atene.** Pomeriggio libero, pesseggiando nell’antico quartiere di Plaka e
Monastiraki. Cena e pernottamento.
5° Giorno: Colazione e partenza per il TOUR DELL’ ARGOLIDE.
Sosta sul Canale di Corinto che divide la Grecia continentale dal
Peloponneso. Proseguimento per la visita di Micene (regno di Atreo) e di
Epidauro ( città simbolo della tragedia greca). Visita al famoso per la sua
acustica e bellezza Teatro.** Proseguimento per Patrasso. Disbrigo delle
formalità di imbarco. Sistemazione a bordo e partenza. Notte in
navigazione.
6° Giorno: arrivo al porto e sbarco. *

* Su richiesta del gruppo, offriamo nel pacchetto transfer in bus da e verso
la sede.
** Su richiesta del gruppo, offriamo pasti giornalieri lungo il percorso.
Quote individuali di partecipazione: base 30 partecipanti hotel Cat. ***

adulti da € 335

studenti da € 280

Le quote comprendono: viaggio a/r con traghetto di linea, sistemazione in cabine con servizi privati; diritti portuali; pasti a bordo
gratuiti per il capo gruppo; soggiorno in hotel cat. indicata, centrali; pasti come da programma con acqua naturale in caraffa; servizio
guida autorizzata, in lingua italiana, per tutte le visite in programma; assistenza di personale in lingua italiana per tutta la durata del
soggiorno; numero di cellulare dedicato alle emergenze attivo 7 giorni su 7.
Le quote non comprendono: servizio bus; ingressi ai musei e siti archeologici (Adulti: ingresso ridotto 50% per tutti coloro che hanno
superato il 65° anno di età. Studenti: entrata gratuita previo invio in tempo utile relativa documentazione); traghettamento del bus;
bevande; tutto quanto non espressamente citato nella voce “Le quote comprendono”.
privati; diritti portuali; pasti a bordo gratuiti per il capo gruppo; soggiorno in aliana
utile relativa documentazione); traghettamento del bus; bevande; tutto quanto non espressamente citato nella voce “Le
quote comprendono”.
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DodoniIoanninaMeteore
5 giorni / 4 notti
Partenze da: Ancona / Bari / Brindisi / Venezia
1° Giorno: ritrovo dei partecipanti al porto* e disbrigo delle formalità di
imbarco. Sistemazione a bordo e partenza. Notte in navigazione.
2° Giorno: arrivo a Igoumenitsa e sbarco. Trasferimento a DODONI e
visita (antichissimo centro religioso dei popoli pre-ellenici, sede del
più antico oracolo della Grecia).** Proseguimento per IOANNINA.
Sistemazione in albergo. Visita della città (capitale dell’Epiro che
sorprende per la sua identità multietnica). Cena e pernottamento.
3° Giorno: prima colazione. Visita al LAGO DI IOANNINA e alle grotte
di PERAMA.** Proseguimento per Kalambaka. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
4° Giorno: prima colazione. Visita dei monasteri delle METEORE.**
Partenza per Igoumenitsa. Disbrigo delle formalità di imbarco.
Sistemazione a bordo e partenza. Notte in navigazione.
5° Giorno: arrivo al porto e sbarco. *

* Su richiesta del gruppo, offriamo nel pacchetto transfer in bus da e verso la sede.
** Su richiesta del gruppo, offriamo pasti giornalieri lungo il percorso.
Quote individuali di partecipazione: base 50 partecipanti hotel Cat. ***

adulti da € 315

studenti da € 265

Le quote comprendono: viaggio a/r con traghetto di linea, sistemazione in cabine con servizi privati; diritti portuali; pasti a
bordo gratuiti per il capo gruppo; soggiorno in hotel cat. indicata, centrale; pasti come da programma con acqua naturale in
caraffa; servizio guida autorizzata, in lingua italiana, per tutte le visite in programma; assistenza di personale in lingua italiana
per tutta la durata del soggiorno; numero di cellulare dedicato alle emergenze attivo 7 giorni su7.
Le quote non comprendono: servizio bus; ingressi ai musei e siti archeologici (Adulti: ingresso ridotto 50% per tutti coloro
che hanno superato il 65° anno di età. Studenti: entrata gratuita previo invio in tempo utile relativa documentazione);
traghettamento del bus; bevande; tutto quanto non espressamente citato nella voce “Le quote comprendono”.
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Civiltà Minoica
& Grecia
Classica
9 giorni / 8 notti
Bari Patrasso Atene, Creta
(programmi analoghi per tutte le 9 tematiche del corso sono già pronti e Vs
disposizione)

1° Giorno: *Ritrovo pomeridiano dei partecipanti al porto di Bari e disbrigo
delle formalità di imbarco. Sistemazione a bordo in cabine e partenza per
la Grecia. Notte in navigazione.
2° Giorno: Arrivo a PATRASSO e sbarco. Proseguimento per Atene. Sosta
sul Canale di CORINTO che divide la Grecia continentale dal Peloponneso.**
Sistemazione in albergo. Visita libera del centro cittadino e mercato
tradizionale di Plaka e Monastiraki. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Colazione e visita della città di PIREO. Giro in bus della città,
visita al Museo Archeologico e antico porto di Zea.** Pomeriggio imbarco sul
traghetto, sistemazione a bordo in cabine e pernottamento in navigazione.
4° Giorno: Arrivo a Iraklio, e partenza per il TOUR di Creta orientale:
Finicodasos, Ierapetra, Aghios Nikolaos.** Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° Giorno: Colazione e partenza del TOUR di Creta occidentale Chanià,**
Rethimno. Ritorno serale in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Colazione TOUR di Creta Centrale, Moires, Matala. ** Rientro
serale in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: Colazione e visita al sito archeologico di KNOSOS e museo. ** In
serata imbarco sul traghetto sistemazione a bordo in cabine e partenza.
Notte in navigazione.
8° Giorno: Arrivo all’alba al Pireo, visita all’Acropoli oppure al Museo
Nazionale di Atene, oppure al nuovo Museo di Acropoli. Verso le ore 13
partenza per Patrasso. ** Disbrigo delle formalità di imbarco. Sistemazione
a bordo in cabine e partenza per l’Italia.
9° Giorno: Arrivo alle ore 8 del mattino al porto di Bari e sbarco. Fine
dell’itinerario.*
* Su richiesta del gruppo, offriamo nel pacchetto transfer in bus da e verso la sede.
** Su richiesta del gruppo, offriamo pasti giornalieri lungo il percorso.
Quote individuali di partecipazione: base 50 partecipanti hotel Cat. ***

adulti da € 499
in cabine quadruple, stanze doppie

studenti da € 449
in cabine e stanze
quadruple/triple

Le quote comprendono: viaggio a/r con traghetto di linea, sistemazione in cabine con servizi privati; diritti portuali; pasti a
bordo gratuiti per il capo gruppo; soggiorno in hotel cat. indicata, centrale; pasti come da programma con acqua naturale in
caraffa; servizio guida autorizzata, in lingua italiana, per tutte le visite in programma; assistenza di personale in lingua italiana
per tutta la durata del soggiorno; numero di cellulare dedicato alle emergenze attivo 7 giorni su7.
Le quote non comprendono: servizio bus; ingressi ai musei e siti archeologici (Adulti: ingresso ridotto 50% per tutti coloro
che hanno superato il 65° anno di età. Studenti: entrata gratuita previo invio in tempo utile relativa documentazione);
traghettamento del bus; bevande; tutto quanto non espressamente citato nella voce “Le quote comprendono”.
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Sulle Orme Di
San Paolo
7 giorni / 6 notti
Partenze da: Ancona / Bari / Brindisi / Venezia
1° Giorno: ritrovo dei partecipanti al porto* e disbrigo delle formalità di
imbarco. Sistemazione a bordo e partenza. Notte in navigazione.
2° Giorno: Arrivo a Igoumenitsa, sbarco sosta sui monti** e proseguimento
per SALONICCO. Pomeriggio visita mezza giornata (museo archeologico,
torre Bianca, monumento di Alessandro il Grande, chiesa di Agia Sofia, Arco
di Galerio, Rotonda ed i resti del PalazzoImperiale). Arrivo, sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Colazione e partenza per la visita intera giornata di FILIPPI (S.
Paolo vi fondò la prima comunità cristiana) e KAVALA (moderna città, sorge
sul sito dell’antica Christopolis, chiamata così dopo la predicazione dei Ss.
Apostoli Paolo e Luca).** In serata rientro in albergo, cena e
pernottamento.
4° Giorno: Colazione e partenza per Atene, sosta a LARISSA (capoluogo
della Tessaglia, ubicato sulla riva destra del fiume Peneo).** Arrivo ad
Atene, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° Giorno: Pensione completa. Intera giornata visita di ATENE: l’ex Palazzo
Reale (oggi sede del Parlamento), il Palazzo della Costituzione, il Tempio di
Giove, l’Arco di Adriano, lo Stadio Olimpico, l’Università, la Biblioteca
Nazionale, l’Accademia. Sosta per la visita dettagliata all’Acropoli, museo
dell’Acropoli, Areopago dove si trova la lapide commemorativa del discorso
di San Paolo agli Ateniesi.
6° Giorno: Colazione e partenza per la visita di CORINTO ANTICA (una
delle più importanti e ricche città della Grecia, dove S. Paolo fondò una
grande chiesa, costituita quasi esclusivamente di gentili convertiti,
provenienti in genere dalle classi più umili della società).** Proseguimento
per Patrasso. Disbrigo delle formalità di imbarco. Sistemazione a bordo e
partenza. Notte in navigazione.
7° Giorno: arrivo al porto e sbarco. *
* Su richiesta del gruppo, offriamo nel pacchetto transfer in bus da e verso la sede.
** Su richiesta del gruppo, offriamo pasti giornalieri lungo il percorso.
Quote individuali di partecipazione: base 50 partecipanti hotel Cat. ***

adulti da € 355

studenti da € 305

Le quote comprendono: viaggio a/r con traghetto di linea, sistemazione in cabine con servizi privati; diritti portuali; pasti a
bordo gratuiti per il capo gruppo; soggiorno in hotel cat. indicata, centrali; pasti come da programma con acqua naturale in
caraffa; servizio guida autorizzata, in lingua italiana, per tutte le visite in programma; assistenza di personale in lingua italiana
per tutta la durata del soggiorno; numero di cellulare dedicato alle emergenze attivo 7 giorni su 7.
Le quote non comprendono: servizio bus; ingressi ai musei e siti archeologici (Adulti: ingresso ridotto 50% per tutti coloro
che hanno superato il 65° anno di età. Studenti: entrata gratuita previo invio in tempo utile relativa documentazione);
traghettamento del bus; bevande; tutto quanto non espressamente citato nella voce “Le quote comprendono”.
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Grecia Classica
& Santorini
7 giorni / 6 notti
Partenze da: Ancona / Bari / Brindisi / Venezia
1° Giorno: *Ritrovo pomeridiano dei partecipanti al porto e disbrigo delle
formalità di imbarco. Sistemazione a bordo in cabine e partenza per la
Grecia. Notte in navigazione.
2° Giorno: Arrivo a PATRASSO e sbarco. Proseguimento per Atene. Sosta
sul Canale di CORINTO che divide la Grecia continentale dal Peloponneso.**
Arrivo ad Atene, giro panoramico. Sistemazione in albergo, cena . Visita
libera del centro cittadino e mercato tradizionale di Plaka e Monastiraki.
3° Giorno: Colazione e partenza presto al mattino verso Pireo, imbarco alle
ore 7 e arrivo a Santorini verso mezzogiorno. TOUR dell’isola di Santorini.
** Possibilità di organizzazione di festa greca. Ritorno serale in hotel,
cena e pernottamento.
4° Giorno: Colazione e passeggiata del centro storico di Firà, visita nel sito
Minoico e museo di Akrotiri e monumenti cittadini. shopping ** Ritorno
serale in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Colazione e tempo libero fino alla partenza in traghetto per
Pireo. ** Arrivo serale in hotel ad Atene, cena, serata libera e
pernottamento.
6° Giorno: Colazione e visita al sito archeologico di Micene. ** In serata
imbarco sul traghetto a Patrasso, sistemazione a bordo in cabine e
partenza. Notte in navigazione.
7° Giorno: Arrivo al porto italiano e sbarco. Fine dell’itinerario.*
* Su richiesta del gruppo, offriamo nel pacchetto transfer in bus da e verso la sede.
** Su richiesta del gruppo, offriamo pasti giornalieri lungo il percorso.
Quote individuali di partecipazione: Base 50 partecipanti Max 100 pax, hotel Cat. ***

adulti da € 468
in cabine quadruple, stanze doppie

studenti da € 418
in cabine e stanze
quadruple/triple

Le quote comprendono: Le quote comprendono: viaggio a/r con traghetto di linea, sistemazione in cabine con servizi
privati; diritti portuali; pasti a bordo gratuiti per il capo gruppo; soggiorno in hotel cat. indicata, centrale; pasti HB in
hotel come da programma con acqua naturale in caraffa; servizio guida autorizzata in lingua italiana, per tutte le visite in
programma; assistenza di personale in lingua italiana per tutta la durata del soggiorno; numero di cellulare dedicato alle
emergenze attivo 7 giorni su7.
Le quote non comprendono: servizio bus in Italia*; ingressi ai musei e siti archeologici (Adulti: ingresso ridotto 50% per
tutti coloro che hanno superato il 65° anno di età. Giovani fino a 18 anni: entrata gratuita); traghettamento del bus;
bevande; tutto quanto non espressamente citato nella voce “Le quote comprendono”.
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Grecia Classica
& Mykonos
7 giorni / 6 notti
Partenze da: Ancona / Bari / Brindisi / Venezia
1° Giorno: Ritrovo pomeridiano dei partecipanti al porto e disbrigo delle
formalità di imbarco. Sistemazione a bordo in cabine e partenza per la
Grecia. Notte in navigazione.
2° Giorno: Arrivo a PATRASSO e sbarco. Proseguimento per Atene. Sosta sul
Canale di CORINTO che divide la Grecia continentale dal Peloponneso.*
Sistemazione in albergo. Visita libera del centro cittadino e mercato
tradizionale di Plaka e Monastiraki. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Colazione e imbarco sul traghetto, arrivo a Mykonos nel primo
pomeriggio, giro dell’isola in bus, sistemazione in albergo e cena,
pernottamento.
4° Giorno: Colazione e tempo libero fino alla partenza in traghetto per
Pireo. * Arrivo e tour serale ad Atene, cena in hotel, serata libera e
pernottamento.
5° Giorno: Colazione e visita al Partenone e Museo nazionale di Atene. *
Festa greca serale ad Atene, cena in hotel, serata libera e pernottamento.
6° Giorno: Colazione e visita al sito archeologico di Epidauro e Micene. **
In serata imbarco sul traghetto a Patrasso, sistemazione a bordo in cabine e
partenza. Notte in navigazione.
7° Giorno: Arrivo al porto italiano e sbarco. Fine dell’itinerario.*
* Su richiesta del gruppo, offriamo nel pacchetto transfer in bus da e verso la sede.
** Su richiesta del gruppo, offriamo pasti giornalieri lungo il percorso.
Quote individuali di partecipazione: Base 50 partecipanti Max 100 pax, hotel Cat. ***

adulti da € 478
in cabine quadruple, stanze doppie

studenti da € 428
in cabine e stanze quadruple/triple

Le quote comprendono: Le quote comprendono: viaggio a/r con traghetto di linea, sistemazione in cabine con servizi
privati; diritti portuali; pasti a bordo gratuiti per il capo gruppo; soggiorno in hotel cat. indicata, centrale; pasti HB in
hotel come da programma con acqua naturale in caraffa; servizio guida autorizzata in lingua italiana, per tutte le visite in
programma; assistenza di personale in lingua italiana per tutta la durata del soggiorno; numero di cellulare dedicato alle
emergenze attivo 7 giorni su7.
Le quote non comprendono: servizio bus in Italia*; ingressi ai musei e siti archeologici (Adulti: ingresso ridotto 50% per
tutti coloro che hanno superato il 65° anno di età. Giovani fino a 18 anni: entrata gratuita); traghettamento del bus;
bevande; tutto quanto non espressamente citato nella voce “Le quote comprendono”.
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La società TRAVELWAY
Europe è specializzata
nell’outgoing ed incoming per
tutta l’Europa.
Ogni anno inviamo
scolaresche e gruppi di
universitari in tutta Europa
e curiamo incontri,
manifestazioni, corsi
formativi, gemellaggi…
Siamo in grado di
organizzare gruppi da e
verso molte destinazioni del
pianeta, con i nostri referenti
e collaboratori locali in tutti i
5 Continenti.
Chiedeteci un consiglio per
organizzare il vostro viaggio
di gruppo e saremo
certamente in grado di
offrirVi subito la nostra
consulenza di allestimento,
con un servizio sempre al top
di qualità e ai costi
essenziali,assolutamente
competitivi.

Contatto
193, Kifissias Ave & 24. Iereos Dousi str
15 124 Marousi, Greece
Direttore Tecnico : Dariou Evgenia
Email :edariou@travelway.gr
Tel: +30 211 1820000 int 112
Mobile: +306937330417
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