
 GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO 

Organizzazione di volontariato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale -  
Aderente ai Gruppi Archeologici d’Italia 

Direzione - Segreteria: Via Contessa di Bertinoro, 6, 00162 Roma- Tel. (06) 63.85.256  Fax.(06) 63.90.133 
www.gruppoarcheologico.it 

 

GRECIA IV 2 PELOPONNESO 
5-15 Marzo 2022 

Guidato da Gianfranco Gazzetti 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° giorno sabato 5 marzo * ROMA-ANCONA  
Partenza con il pullman della ditta Di Tommaso alle ore 11.00 per Ancona. Arrivo alle 15.30 circa. Imbarco sul 
traghetto della Superfast e partenza alle ore 16.30. e pernottamento a bordo in cabine interne a 4 letti con servizi, 
o esterne con servizi con supplemento. Cena libera. 
 
2°giorno domenica 6 marzo * PATRASSO-XILOKASTRON 
Pasti liberi a bordo. Arrivo a Patrasso alle ore 15,00 circa e partenza per Xilokastron. Arrivo e sistemazione all’ 
hotel Arion ( www.arion-pefkias.gr) cat 4*) o similari. Cena libera e pernottamento. 
 
3°giorno lunedì 7 marzo * XILOKASTRON-CORINTO-XILOKASTRON 
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza per Corinto e visita del sito archeologico con il Tempio di Apollo, il 
Foro, le terme romane, la fonte Peirene e il Museo Archeologico, con la sua ricca collezione di materiali arcaici. 
Tempo libero per il Pranzo. Il pomeriggio visita della Fortezza di Acrocorinto, l'Acropoli della città antica, con il 
tempio di Afrodite. Rientro in serata a Xilokastron. Cena libera e pernottamento. 
 
4°giorno martedì 8 marzo * XILOKASTRON-EPIDAURO-ARGO-TOLO 
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza per Epidauro e visita della città con il suo famoso teatro, del 
santuario di Asklepios e del Museo Archeologico. Tempo libero per il Pranzo. Pomeriggio partenza per Argo, visita 
della città bassa e del famoso Heraion. Proseguimento per Nauplia/Tolo. Arrivo e sistemazione a Tolo all’hotel 
John & George (https://hotelscheck-in.com/johnandgeorgehotel/en/ cat 4*) o similari. Cena e pernottamento.  
 
5°giorno mercoledì 9 marzo * TOLO -TIRINTO-MICENE - NEMEA-SPARTA 
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita di Nauplia con la visita del Museo e del borgo veneziano. 
Proseguimento per Tirinto e visita della cittadella micenea con il megaron ben conservato e la cinta muraria, tra le 
meglio conservate della Grecia. Partenza per Micene e visita della città degli Atridi, del suo palazzo, della cinta 
muraria con la celebre Porta dei Leoni, delle case gentilizie e delle sue tombe monumentali. Tempo libero per il 
Pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento per Nemea e visita alla città legata al mito del leone ucciso da Eracle. 
Partenza per Sparta. Sistemazione all’ hotel Menelaion (www.menelaion.gr cat 4*) o similare. Cena libera e 
pernottamento. 
 
6°giorno giovedì 10 marzo * SPARTA-MISTRA-KALAMATA  
Prima colazione in Hotel. Al mattino, a Sparta, visita della città antica con i Templi dell'Acropoli, di Artemide Ortia 
e del Museo archeologico. Partenza per Mistra e visita della Pompei Bizantina con le sue tante chiese e i suoi 
palazzi. Tempo libero per il Pranzo. Proseguimento per Kalamata. Sistemazione all’ hotel Akti Taygetos 
(www.aktitaygetos.gr cat 3*)o similare. Cena libera e pernottamento. 
 
7°giorno venerdì 11 marzo: KALAMATA-MESSENE-PYLOS- 
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza per Messene. Arrivo e visita della città antica con l'Agorà e la 
splendida cinta muraria ellenistica, una delle meglio conservate della Grecia. Tempo libero per il Pranzo. 
Proseguimento per Sistemazione in hotel Galaxy ( www.galaxy.com.gr cat 3*. Cena libera e pernottamento. 
 

http://www.gruppoarcheologico.it/
http://www.arion-pefkias.gr/
https://hotelscheck-in.com/johnandgeorgehotel/en/
http://www.menelaion.gr/
http://www.aktitaygetos.gr/
http://www.galaxy.com.gr/


8°giorno sabato 12 marzo: PYLOS-BASSAE-OLIMPIA 
Prima colazione in Hotel. Al mattino a Pylos visita della antica città, del Palazzo miceneo di Nestore e delle tombe. 
Partenza per Bassae e sosta lungo il trasferimento per il pranzo libero. Arrivo e salita al Tempio di Apollo, 
interamente conservato e dominante un paesaggio di grande fascino. Al Termine delle visite partenza per 
Olimpia. Sistemazione nell’hotel Olympic Village (www.olympicvillagehotel.gr cat 4*) o similare. Cena libera e 
pernottamento. 
 
9°giorno domenica 13 marzo: OLIMPIA 
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita della città con il celebre Tempio di Zeus, legato all'opera di Fidia; visita 
dell'Artemision arcaico, dello stadio delle terme romane e dl Museo Archeologico (uno dei più ricchi della Grecia 
con la sua collezione di terrecotte architettoniche e gli splendidi frontoni del tempio di Zeus). Tempo libero per il 
Pranzo. Il pomeriggio termine delle visite. Cena libera e pernottamento. 
 
10°giorno lunedì 14 marzo: OLIMPIA-PATRASSO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Patrasso e visita della città. Tempo libero per il Pranzo. Il pomeriggio alle 
16,30 imbarco sul traghetto della Superfast e partenza alle ore 17.30 per Ancona. Sistemazione a bordo in cabine 
interne a 4 letti con servizi, o esterne con servizi con supplemento. Pernottamento a bordo. 
 
11°giorno martedì 15 marzo: PATRASSO-ANCONA- ROMA 
Arrivo ad Ancona alle ore 14,00. Sbarco e partenza per Roma con arrivo in serata.  
 
E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RINFORZATO     
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE min 15 partecipanti     €      1.290,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA           €        300,00 
Supplemento doppia esterna in traghetto        €           80,00 
Supplemento singola esterna in traghetto        €          200,00 
Assicurazione medico bagaglio + annullamento e garanzia Covid 19 circa DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 

(non sarà possibile attivarla successivamente)   

Minimo 15 partecipanti 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman GT con aria condizionata, pedaggi autostradali, pasti e pernottamenti autista in camera singola, traghetto 
Ancona/Patrasso/Ancona, con sistemazione in cabine da 4 posti interne, sistemazione negli alberghi di cat. 3*/4* menzionati 
o similari, in camera doppia con servizi, trattamento pernottamento e prima colazione, Cena a Tolo, visite ed escursioni come 
indicate dal programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Entrate ai siti archeologici e musei, pasti, bevande, mance ed extra di carattere personale, Assicurazione medico bagaglio + 

annullamento e garanzia Covid 19 e quanto non specificato nella quota comprende. 

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI 

LE PRENOTAZIONI: 150,00 euro si prega di comunicare l’interessamento al viaggio entro il 20 gennaio 2022  

IL SALDO dovrà essere versato entro il 15 febbraio 
Roma 21 dicembre 2021 

 
 
I VIAGGI SONO RISERVATI AI SOCI 

 

 

 

 
 

 

 

 

Club dei Liberi Viaggiatori  
Viale Delle Milizie n° 38 – 00195 Roma 

Tel +39 06. 42011898 * cell 329 9533730 

|info@liberiviaggiatori.it * www.liberiviaggiatori .it 
Organizzazione tecnica: 

http://www.olympicvillagehotel.gr/
mailto:info@liberiviaggiatori.it


Sentieri di Nuove Esperienze srl  
Tour Operator  

 
 

  NOTE LEGALI RELATIVI AL CONTRATTO DI VIAGGIO IN OGGETTO  
1. 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.  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. 

2. 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. 

 
3  Penali di cancellazione 

Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, al di fuori dei casi citati, avrà diritto al rimborso del 
viaggio, eccetto la quota di gestione pratica, al netto delle penalità qui di seguito elencate: 
fino a 46 giorni prima della partenza: il 10% -  
da 45 a 31 giorni prima della partenza: il 30% -  
da 30 a 21 giorni prima della partenza: il 50% -  
da 20 a 15 giorni prima della partenza: il 75% -  
da 14 giorni prima della partenza: il 100%  
L’intera quota di partecipazione dopo tale termine. Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio 
durante il suo svolgimento, né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei 
previsti documenti personali necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei paesi da visitare.  
Nessun rimborso sarà corrisposto per i biglietti aerei emessi a tariffe speciali/agevolate. 

 
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-   

 
GARANZIE ANNULLAMENTO VIAGGIO 
1. Rinuncia al viaggio – rimborso penale  
Allianz Global Assistance rimborsa la penale applicata dall’Operatore Turistico (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse 
aeroportuali, i visti, ed i premi assicurativi), per rinuncia al viaggio determinata da una delle seguenti circostanze, involontarie 
ed imprevedibili al momento della prenotazione: 

a)  malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo Familiare; 
b)  nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona 
iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo 
Familiare;  
c)  malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato;  
d)  impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, 
mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;  
e)  danni materiali all'abitazione dell'Assicurato a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni metereologiche, 
tali da rendere necessaria la sua presenza.  
 
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata: 

- all'Assicurato 
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica 
-  a tutti i suoi familiari  
- a uno dei compagni di viaggio 

 
 

2. Decorrenza ed operatività 
 Le garanzie decorrono dalla data di emissione della polizza.  

 
3. Esclusioni (ad integrazione dell’art. 4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)  
Allianz Global Assistance non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: 
a) cause non oggettivamente documentabili;  
b) cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento della prenotazione;  
c) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall’assicurazione le malattie croniche 

che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;  
d) stato di gravidanza;  



e) patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della stipulazione della polizza; 
f) fallimento del Vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di Viaggio; 
g) paura di volare e/o paura di viaggiare.   
  
4. Criteri di liquidazione e scoperto Allianz Global Assistance rimborsa la penale di annullamento:  

a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificata la causa che ha determinato l’annullamento del viaggio (art. 1914 Cod. 
Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli o modifichi il viaggio successivamente a tale data, l’eventuale maggior penale 
addebitata rimarrà a suo carico; 

b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. Allianz Global Assistance 
ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati; 

c) senza scoperto per annullamenti causati da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) 

dell’Assicurato, dei familiari e del contitolare dell’azienda/studio associato;  
d) con lo scoperto del 15% con il minimo di € 50,00 per tutte le altre cause previste. 

 
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.  

La garanzia è operante per un’unica domanda di rimborso al verificarsi della quale decade. In caso di rinuncia al viaggio di una sola 
parte degli Assicurati, tutte le garanzie di polizza rimangono operative per i restanti Assicurati.    
 
 

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it 

 
PRIMA DI PARTIRE 
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Rimborso della penale applicata contrattualmente dal Tour Operator in caso di rinuncia al viaggio determinata anche 
da una delle seguenti cause:  
diagnosi di un'epidemia o di una malattia pandemica, come il COVID-19, che colpisca l'Assicurato o un compagno di 
viaggio o di un familiare non partecipante al viaggio  
quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio imposta dalle autorità sanitarie, prima della partenza del 
viaggio, per il sospetto che ci sia stata esposizione ad una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia 
pandemica, come il COVID-19). Sono escluse le quarantene disposte dalle autorità su una parte o sulla totalità di una 

popolazione o area geografica o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie. 
DURANTE IL VIAGGIO 

 

 
 
Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Allianz Global Assistance con una delle seguenti modalità:  
- via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it)  
- via posta (all’indirizzo qui sotto indicato) 
 I documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale devono essere inviati a: 

 

AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 

Casella Postale 461 

Via Cordusio 4 - 20123 MILANO 
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