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GRECIA IV/3

EPIRO,MACEDONIA e TRACIA
guidato da Gianfranco Gazzetti
dal 2 al 11 giugno2017
programma di viaggio
1° giorno 2 giugno * ROMA-ANCONA venerdì
Partenza in pullman alle ore 10.30 per Ancona (km 300 circa 4 ore). Arrivo e alle 14.30. Imbarco
sul traghetto della Minoan Lines e sistemazione in cabine esterne a due letti o singola con servizi.
Partenza alle ore 16.30 per Igoumenitza. Cena libera e pernottamento a bordo
2°giorno 3 giugno: IGOUMENITZA-DODONA-IOANNINA-METSOVO sabato
Arrivo a Igoumenitza alle ore 09,30 circa. Sbarco e partenza per Dodona e visita del celebre
santuario di Zeus. Proseguimento per Ioannina e visita della città con il suo caratteristico
quartiere turco e del Museo che contiene tra l’altro i materiali provenienti da Dodona. Tempo
libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Metsovo. Arrivo e sistemazione all’ hotel Asteri
Metsovou (cat 3*). Cena e pernottamento.
3°giorno 4 giugno: METSOVO-METEORE-TRIKKALA-LARISSA Domenica
Prima colazione in Hotel. Partenza per Kalambaka dove si trovano i famosi Monasteri delle
Meteore. Visita dei quattro monasteri principali accessibili al pubblico. Proseguimento per Trikkala
centro della Tessaglia antica e visita della città. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio
partenza per Larissa. Arrivo e visita della città antica. Sistemazione all’ hotel Astoria (cat 3*).
Cena e pernottamento.
4°giorno 5 giugno: LARISSA-VALLE DI TEMPE-DION-TESSALONICA lunedì
Prima colazione in Hotel. Al mattino, visita del Museo Archeologico. Al termine, partenza per la
Valle di Tempe; breve visita delle gole e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per
Dion. Visita della città e dell’affascinante santuario ai piedi del Monte Olimpo con il Museo
Archeologico. Proseguimento per Tessalonica. Sistemazione all’ hotel Vergina (cat 3*). Cena e
pernottamento a Tessalonica
5°giorno 6 giugno : TESSALONICA martedì
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei monumenti della città: Palazzo e
Mausoleo di Galerio, Arco di Galerio, le Chiese Bizantine. Tempo libero per il pranzo. Nel
pomeriggio, proseguimento con la visita del Museo Archeologico, il secondo per importanza della
Grecia. Cena e pernottamento.
6°giorno 7 giugno: TESSALONICA-PELLA-VERGINA-NAOUSSA-LEFKADE mercoledì
Prima colazione in Hotel. Partenza per Pella, antica capitale del regno di Macedonia. Arrivo e visita
dei resti della città ellenistica e dell’importante Museo Archeologico che conserva numerosi
esemplari dei famosi mosaici a ciottoli macedoni. Proseguimento per Vergina e visita del tumulo
reale con la tomba di Filippo II, padre di Alessandro magno, e della sua famiglia; visita del Palazzo
reale. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento per Naoussa visita del Ninfeo e
della scuola di Aristotele, dove studiò Alessandro. Proseguimento per Leufkade e visita della
Necropoli. Rientro a Tessalonica in serata. Cena e pernottamento.
7°giorno 8 giugno: TESSALONICA-ANFIPOLI-FILIPPI-KAVALA giovedì
Prima colazione in Hotel. Partenza per Anfiboli. Arrivo e visita della città macedone con le sue
antiche mura di cinta, le chiese bizantine, il Museo archeologico e il famoso Mausoleo.
Proseguimento per Filippi, nota per lo scontro decisivo tra Ottaviano, Antonio, Bruto e Cassio, gli
uccisori di Cesare. Arrivo e visita della grande città con il foro, le chiese e il Museo Archeologico.
Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio Partenza per Kavala. Sistemazione all’ hotel Oceanis (cat
3*). Cena e pernottamento.
8°giorno 9 giugno: KAVALA-TESSALONICA venerdì
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita della città con l’acquedotto di Valente e del Museo
archeologico. Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio rientro a Tessalonica. Sistemazione
all’hotel Vergina. Cena e pernottamento.

9°giorno 10 giugno: TESSALONICA-IGOUMENITSA-ANCONA sabato
Prima colazione in Hotel. Al mattino presto partenza per Igoumenitsa (km 470). Sosta per il
pranzo libero in corso di trasferimento. Cena libera. Imbarco sul traghetto e sistemazione in
cabine esterne a due letti o singola con servizi. Partenza per Ancona alle ore 23,59.
Pernottamento a bordo.
10°giorno 11 giugno: ANCONA-ROMA domenica
Arrivo ad Ancona alle ore 14.30. Sbarco e partenza per Roma.

Quota individuale di partecipazione (con minimo 15 partecipanti)
Supplemento camera e cabina singola

€ 1.300,00
€ 350,00

Minimo 15 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT con aria condizionata, pedaggi autostradali, pernottamenti e pasti autista
in camera singola, traghetto Ancona/Igoumenitsa/Ancona con sistemazione in cabine esterne a
due letti o singola con servizi., sistemazione negli alberghi di cat. 3* menzionati o similari, in
camera doppia con servizi, trattamento mezza pensione in hotel, visite ed escursioni come
indicate dal programma, assicurazione medico bagaglio Filo Diretto.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Entrate ai siti archeologici e musei, pranzi in Grecia, pranzi e cene sul traghetto, bevande, mance
ed extra di carattere personale e quanto non specificato nella quota comprende.

INFORMAZIONI SULLE SCADENZE
LE PRENOTAZIONI: dovranno essere effettuate presso la segreteria del GAR dietro versamento
della quota d’iscrizione al viaggio € 150,00 (non rimborsabili in caso di rinuncia al viaggio
da parte del socio)
L’ACCONTO pari al 50% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro 30 Marzo
2017
IL SALDO dovrà essere versato entro 30 Aprile 2017

SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DAL GRUPPO
ARCHEOLOGICO ROMANO SONO RIVOLTI AI SOLI SOCI

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
L’iscrizione avviene SOLO IN FORMA SCRITTA inviando una mail a
info@gruppoarcheologico.it fornendo il proprio nome e cognome come da passaporto ed un
contatto telefonico. Al momento della ricezione della e-mail invieremo i nostri dati bancari. Il
cliente è tenuto a rimandare copia firmata del contratto di viaggio in coda al programma
all’indirizzo e-mail info@gruppoarcheologico.it insieme al pagamento dell’acconto/prenotazione
comprensivo di quota di iscrizione. Si accettano prenotazioni anche dopo la scadenza dei
termini di prenotazione solo in caso di raggiungimento del numero minimo/conferma del
viaggio e disponibilità posti in aereo/hotel con tariffe soggette a riconferma.

NOTE LEGALI
 Si prega di ricontrollare il proprio nome e cognome fornito al Tour Operator (
stesso nome e cognome presente sul documento di identità che si utilizzerà per la
partenza ) e di comunicare
eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o prenotazione impegnativa. Dopo
l’emissione del biglietto l’agenzia non si ritiene responsabile di eventuali errori o omissioni sul
biglietto emesso qualora questi non vengano comunicate in forma scritta prima della suddetta
emissione/ o prenotazione impegnativa.
 L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che

coincide con il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con
comunicazione scritta. Se al momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il tour
operator, in caso di rinuncia, si avvale della facoltà di attuare l’applicazione di penali
descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti. Qualora venga sottoscritta
l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come descritte nel
punto successivo ma sarà poi l’assicurazione a provvedere al rimborso.
 Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per
casi non imputabili al Tour Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti penali:
1. La quota di iscrizione: non rimborsabile pari a 100 euro.
2. Biglietteria del traghetto già emessa: non rimborsabile
3. Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
4. Il 50% da 60 a 20 giorni prima della data di partenza
5. Il 75% da 19 a 6 giorni sino all’inizio del viaggio
6. Il 100% da 5 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza.
Nessuno rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
SOSTITUZIONI.
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio
all’organizzazione oltre alla tassa d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzioneRoma 27 Febbraio 2017

Organizzazione Tecnìca

Pleasure Time International
Tour Operator

Via Quattro Fontane n° 15– 00184 Roma
Tel. 06 42011898 * @ info@pleasuretime.it  web site: www.pleasuretime.it

