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GRECIA IV /4   

ISOLE del NORD EGEO 
Viaggio di studio guidato da Gianfranco Gazzetti  

Dal 31 Maggio al 11 Giugno 2020 
 

1° giorno: Domenica 31 maggio * ROMA-Atene – Isola di SAMOS 
Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea Aegean Airlines A3 651 per Atene ore 10,25, arrivo Atene ore 13,20. Pranzo 
libero. Incontro all'aeroporto di Atene con nostro accompagnatore (guida locale parlante italiano), che seguirà il 
gruppo per tutto il viaggio. Proseguimento con volo Aegean Airlines A3 7246 alle ore 16,10. Arrivo a Samos alle ore 17,05. 
Trasferimento con bus riservato a Vathi e sistemazione all’ hotel Samos o similare, cena libera e pernottamento in hotel. 
2° giorno: Lunedì 01 Giugno * SAMOS 
Prima colazione in hotel. La mattina, trasferimento a Phytagorion e visita del Museo Archeologico e del famoso Heraion. 
Proseguimento per le rovine dell’antica città di Phitagorion presso il convento di Aghia Spiliani; pranzo libero; nel 
pomeriggio, visita di Eupalinos, con le rovine della città e l’acquedotto, e del luogo della battaglia di Micale, che chiuse le 
guerre persiane a Psili Amnos. Rientro a Vathi. Cena libera e pernottamento in hotel. 
3° giorno: Martedì 2 Giugno * SAMOS  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del capoluogo Vathi e del Museo Archeologico. Tempo libero per il pranzo. 
Pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento. 
4° giorno: *Mercoledì 03 Giugno * SAMOS – Lesbos - LEMNOS 
Alle ore 02,00 trasferimento con pullman al porto e imbarco per Lesbos. Partenza alle ore 03,00. Arrivo a Lesbos alle ore 
08,30. Proseguimento per Lemnos alle ore ‘9,30. Pranzo libero a bordo. Arrivo alle ore 14,35 e trasferimento in pullman 
all’hotel Diamantidis o similare. Pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in hotel. 
5° giorno: Giovedì 04 Giugno * LEMNOS 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Mithilini; visita della città e del Museo Archeologico, proseguimento per Arisbe ed 
escursione al santuario di Apollo Naphaios e alla basilica paleocristiana di Challinadou. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita 
dell’antica Pyrra e del santuario di Messa. Rientro in hotel e Cena libera. Pernottamento. 
6° giorno: Venerdì 05 Giugno * LEMNOS 
Prima colazione in hotel. Durante l’intera giornata, tour dell’isola. Prima tappa a Kokkino e visita del castello; 
proseguimento per Hephaistia e visita delle rovine dell’antica città. Pranzo libero. Proseguimento per Chloi e visita del 
tempio dei Cabiri. Si conclude la visita con l’insediamento preistorico di Poliochni . Cena libera e pernottamento in hotel. 
7° giorno: Sabato 06 Giugno * LEMNOS-KAVALA 
Prima colazione in hotel. Visita della città. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento al porto, imbarco e 
partenza alle ore 15.00 per Kavala, con arrivo alle ore 18,15. Sistemazione in hotel Galaxy o similare. Cena libera e 
pernottamento. 
8° giorno: Domenica 07 Giugno * KAVALA - ALEXANDROUPOLIS - SAMOTRACIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman ad Alexandroupolis (km150 circa 2h). Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
trasferimento al porto, imbarco e partenza alle ore 15.00 per Samotracia, con arrivo alle ore 16,50. Trasferimento in pullman 
e sistemazione in hotel Mariva di Therma o similari. Resto del pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in hotel. 
9° giorno- Lunedì 08 Giugno * SAMOTRACIA-  
Prima colazione in hotel. Trasferimento al santuario dei Cabiri, uno dei più famosi del mondo antico; visita della vasta area 
archeologica e pranzo libero. Resto della giornata libera. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in Hotel. 
10° giorno- Martedì 9 Giugno * SAMOTRACIA - ALEXANDROUPOLIS - KAVALA 
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita della città. Pranzo libero. Trasferimento al porto, imbarco e partenza alle ore 
15,00 sul traghetto per Alexandroupolis, con arrivo alle ore 17,20. Trasferimento a Kavala e sistemazione in hotel Galaxy o 
similari. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
11° giorno: Mercoledì 10 Giugno * KAVALA (THASSOS) 
Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa all’isola di Thassos. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in Hotel.  
12° giorno- Giovedì 11 Giugno * KAVALA/Tessalonica- Atene - ROMA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tessalonica (km 150) e arrivo in aeroporto. Partenza con volo di linea della Aegean 
Airlines A3 7155 per Atene alle ore 13,00. Arrivo alle ore 13,50 e proseguimento per Roma con volo di linea della Aegean 
Airlines A3 654 alle h.15,35 e arrivo a Roma Fiumicino h.16,40. 
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Quota Individuale Di Partecipazione con 20 Partecipanti paganti     €      1980,00 
Supplemento Camera Singola         €          420,00 
Assicurazione annullamento           su richiesta unicamente all’atto della prenotazione (non sarà possibile richiederla in 
un secondo momento) 
NB: le quote sono valide esclusivamente per chi rispetta le date sotto indicate 
 

         

 

Note 

- L’orario dei traghetti è quello in vigore fino al 1° aprile. Quando ci saranno gli orari estivi alcuni orario potrebbero 

cambiare.  

- l’ordine delle visite potrebbe essere invertito in base agli orari definitivi  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Passaggi aerei in classe economica su voli di linea Aegean Airlines, sistemazione in alberghi di cat. 3* o 4* con servizi 
privati menzionati o similari, pernottamento in albergo con prima colazione, guida locale parlante italiano, trasferimenti 
da e per aeroporti, traghetti dalle varie isole (escluso Thassos), visite ed escursioni come indicate nel programma in 
pullman privato con aria condizionata, assicurazione medico Bagaglio, borsa omaggio, materiale informativo, 
Accompagnatore Dott. Gazzetti Gianfranco  
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
ingressi ai musei, monumenti e siti archeologici, bevande, pranzi e cene, facchinaggio del bagaglio, mance autista e 
guida, escursione facoltativa all’hostola di Thassos del 10 giugno, 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 rimborsabile in caso di cancellazione da parte del socio) 

La prenotazione sarà valida, inoltre, inviando il presente programma firmato per accettazione. 

L’ACCONTO pari al 30% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro il 20 marzo 2020. 

IL SALDO dovrà essere versato entro il 28 aprile 2020. 

IMPORTANTE: Non potremo confermare le quote sopra indicate per chi non rispettasse una o più scadenze. 

 

 

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 150 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 sostituzione-   

 
Roma 2 marzo 2020 

 

In collaborazione  

“Club dei Liberi Viaggiatori “ 

 

 

Via Quattro Fontane n° 15 – 00184 Roma  
Cell Adriano Panato +39 329 95 33730 

| www.liberiviaggiatori .it 
Organizzazione tecnica: 

Sentieri di Nuove Esperienze srl   
Tour Operator Roma 

 
 

 


