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GRECIA  IV /3  LE ISOLE DELLE’EGEO 

Viaggio di studio guidato da Gianfranco Gazzetti e Giuseppina Ghini 
Dal 03 Giugno al 16 Giugno 2022 

1° giorno - Venerdì 03/06/2022 ROMA-SAMOS 

Imbarco su volo di linea Aegean Airlines A3651 da Roma Fiumicino ore 10,30 - arrivo Atene 

ore 13,25. Partenza con volo interno Aegean Airlines A37246 (operato da Olympic Air) da 

Atene ore 16,50 - arrivo Samos  ore 17,50. Incontro  all'aeroporto  di  Samos  con  nostro  

accompagnatore, che seguirà  il gruppo per tutto il viaggio. 

Trasferimento con bus riservato in hotel, cena libera e pernottamento in hotel a Vathi. 

Pernottamento presso Hotel Samos City Hotel 4*https://samoshotel.gr/ o similare 

(anche di categoria 3*) 

2° giorno - Sabato 04/06/2022 SAMOS 

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del capoluogo Vathi e del Museo 

Archeologico. Pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in hotel a Vathi. La 

giornata non prevede utilizzo di bus riservato. 

Pernottamento presso Hotel Samos City Hotel 4*https://samoshotel.gr/ o similare 

(anche di categoria 3*) 

 

3° giorno - Domenica 05/06/2022 SAMOS  

Prima colazione in hotel. Mattina trasferimento a Phytagorion con bus privato al seguito e 

visita del Museo Archeologico e del famoso Heraion; pranzo libero, pomeriggio visita del 

luogo della battaglia di Micale, che chiuse le guerre persiane a Psili Amnos. Rientro a 

Vathi. Cena libera e pernottamento in hotel a Vathi. 

Pernottamento presso Hotel Samos City Hotel 4*https://samoshotel.gr/ o similare 

(anche di categoria 3*) 

 

4° giorno - Lunedì 06/06/2022 SAMOS 

Prima colazione in hotel. Trasferimento nei pressi di Pythagorion con bus privato per 

visita delle rovine dell’antica città di Phitagorion presso il convento di Aghia Spiliani e di 

Eupalinos, con le rovine della città e l’acquedotto. Pranzo libero. Rientro a Vathy, cena 

libera e pernottamento in hotel. 

Pernottamento presso Hotel Samos City Hotel 4*https://samoshotel.gr/ o similare 

(anche di categoria 3*) 

 
5° giorno - Martedì 07/06/2022 SAMOS – LESBOS 
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo libero e trasferimento con bus 
privato al porto di Vathy. Imbarco e partenza alle ore 16.20 con nave BLUE STAR 
MYKONOS per Lesbos. Sistemazione nelle zone pubbliche della nave e arrivo a Mytilini 
alle ore 21.00. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento. 

Pernottamento presso Hotel Heliotrope 4*https://www.heliotrope.gr/el  o similare 

 

6° giorno - Mercoledì 08/06/2022  LESBOS 

http://www.gruppoarcheologico.it/
https://samoshotel.gr/el/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%B7/
https://samoshotel.gr/el/αρχικη/
https://samoshotel.gr/el/αρχικη/
https://samoshotel.gr/el/αρχικη/
https://www.heliotrope.gr/el


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 

 

Prima colazione in hotel. Visita del santuario di Messa. A seguire escursione al santuario 

di Apollo Naphaios e alla basilica paleocristiana di Challinadou. Pranzo libero e 

proseguimento per Molivos e visita dell’antica Methimna e del piccolo Museo 

Archeologico. Rientro a Mytilini, cena libera e pernottamento.  

Pernottamento presso Hotel Heliotrope 4*https://www.heliotrope.gr/el  o similare 

(anche di categoria 3*) 
 

7° giorno - Giovedì 09/06/2022 LESBOS  

Prima colazione in hotel. Trasferimento per visita del sito dell’antica Antissa e vista del 

monastero di Moni Taxiarchon. Visita della foresta pietrificata a Sigri e di  Skala 

Eressos. Pranzo libero. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

Pernottamento presso Hotel Heliotrope 4*https://www.heliotrope.gr/el  o similare 

(anche di categoria 3*) 

8° giorno - Venerdì 10/06/2022 LESBOS - LEMNOS 

Colazione in breakfast box. Trasferimento di prima mattina al porto di Mytilini e 

partenza alle ore 06.00 con nave BLUE STAR DIAGORAS per Lemnos. Sistemazione nelle 

zone pubbliche della nave e arrivo a Myrina alle ore 11.30.  Visita del Museo 

archeologico, del sito archeologico e del Castello di Myrina. Pranzo e cena liberi e 

pernottamento in hotel.   

Pernottamento presso Hotel Diamantidis 3* http://www.hoteldiamantidis.gr  o 

similare 

 

9° giorno - Sabato 11/06/2022  LEMNOS - ALEXANDROUPOLI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus privato ad Hepahastia e visita delle 
rovine dell’antica città. Trasferimento a Poliochni e visita dell’insediamento preistorico; 
proseguimento per Chloi e visita del tempio dei Cabiri. Rientro a Myrina al porto. 
partenza alle ore 14.00 con nave Adam. Korais della compagnia Zante Ferries per 
Alexandroupoli. Sistemazione nelle aree comuni della nave. Arrivo ad Alexandroupoli alle 
ore 19.20 e trasferimento a piedi in hotel (150 mt). Cena libera e pernottamento.  
Pernottamento presso Hotel Erika 2*  https://hotelerika.gr/ o similare 

 
10° giorno – Domenica 12/06/2022 ALEXANDROUPOLI – MESEMBRIA – MAKRI – 
ALEXANDROUPOLI – SAMOTRACIA 
Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato. Trasferimento a Mesembria e visita 
alle rovine della città antica. Trasferimento a Makri e visita delle cosiddette grotte dei 
Ciclopi. Trasferimento ad Alexandroupoli e pranzo libero. Trasferimento al porto e 
partenza con nave Adam. Korais della compagnia Zante Ferries per Samotracia alle ore 
16.00. Arrivo a Samotracia alle ore 17.50. Cena libera e trasferimento in hotel per 
pernottamento.  

Pernottamento presso Hotel  Aeolos 3*: https://hotelaeolos.com/gr/  
 
11° giorno – Lunedì 13/06/2022 SAMOTRACIA  

Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus privato al santuario dei Cabiri uno dei 

più famosi del mondo antico; visita della vasta area archeologica e pranzo libero.  

Pomeriggio libero e pernottamento in hotel. 
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Pernottamento presso Hotel  Aeolos 3*: https://hotelaeolos.com/gr/  

12° giorno - Martedì 14/06/2022 SAMOTRACIA - ALEXANDROUPOLI 
Prima colazione in hotel. Tempo libero e trasferimento con bus privato al porto e 
partenza con nave Adam. Korais della compagnia Zante Ferries  per Alexandroupoli alle 
17.30. Arrivo ad Alexandroupoli e trasferimento a piedi in hotel (150 mt). Cena libera e 
pernottamento.  
Pernottamento presso Hotel Erika 2*  https://hotelerika.gr/ 

 

 

13° giorno – Mercoledì 15/06/22 ALEXANDROUPOLI – MARONIA – ABDERA - KAVALA 

Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato. Trasferimento a Maronia e visita dei 

resti del propilei romani e del foro della città ad Agios Charalambos. Se possibile 

percorrere un tratto di sterrato con il bus, visita del teatro di Maronia, dall’ acustica 

ancora straordinariamente apprezzabile. Trasferimento ad Abdera e visita della città 

antica. Pranzo libero. Arrivo a Kavala. Cena libera e pernottamento in Hotel. 

Pernottamento presso Hotel Esperia 3*  https://www.esperiakavala.gr/   (o similare) 

14° giorno- Giovedì 16/06/22 : KAVALA - SALONICCO - ROMA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Salonicco, giro della città e visite. Pranzo libero 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo Ryanair FR7069 delle 

ore 21.10 per Roma Ciampino. Arrivo a Ciampino alle ore 21.50 

Il prezzo dell’offerta ammonta a: 

 1762,00 € a persona per un gruppo di minimo 15 paganti + 1 gratuità in 
camera singola 

 Supplemento camera singola (DUS): 360,00 euro 
 Copertura assicurativa supplementare Covid 19 e bagaglio Europe Assistance: 

55,00 euro 
 Supplemento assicurazione annullamento Europe Assistance: 7% della quota 

singola. 

La quota comprende: 

 Bus privato con autista per i seguenti servizi: 

1. 03/06: transfer apt-Vathy hotel 
2. 04/06: no bus 
3. 05/06: Samos come da programma 
4. 06/06: Samos come da programma 
5. 07/06: transfer hotel Samos – porto e transfer porto – hotel Lesbos 
6. 08/06: Lesbos come da programma 
7. 09/06: Lesbos come da programma 
8. 10/06: transfer hotel – porto Lesbos e transfer porto – hotel Lemnos 
9. 11/06: Lemnos come da programma 

http://www.gruppoarcheologico.it/
https://hotelaeolos.com/gr/
https://hotelerika.gr/
https://www.esperiakavala.gr/


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 

 

10. 12/06: Alexandroupoli – Mesembria – Makri – porto – Samotracia hotel 
11. 13/06: Samotracia come da programma  
12. 14/06: transfer hotel – porto Samotracia 
13. 15/06: Alexandroupoli – Maronia – Abdera – Kavala 
14. 16/06: Kavala - Salonicco giro città e trasnsfer apt 

 Sistemazione in hotel 4*,3*,2* in camere doppie o matrimoniali 

 Trattamento di sola colazione 
 Servizio accompagnamento in italiano, reperibilita’ 24/24 da apt Samos ad apt 

Salonicco 
 Tutte le tratte nave (in classe economica) 
 Assistenza del tour operator in loco 
 Assicurazione medica Europe Assistance (massimali 50.000,00 euro per 

infortunio per gli over 70, infortunio e malattia per gli under 70. L’ 
assicurazione non copre in caso di malattie pregresse o croniche. Non copre le 
spese di soggiorno prolungato in caso di positività a Covid19)  

 Assicurazione RC AIG Europe Limited  
 Iva al 24% 

La quota non comprende: 

 Extra personali e mance 
 Pasti non inclusi nel trattamento di sola colazione indicato 
 Servizio guida in Grecia 
 Tasse di soggiorno in Grecia: 3 euro/camera/pernottamento per gli hotel 4* 

(1,5 euro/camera/pernottamento per i 3*, 0,50 euro/camera/pernottamento 
per i 2*), da pagarsi in loco 

 Ingressi ai siti ed ai musei  
 Trasferimenti in Italia 
 Assicurazione annullamento Europe Assistance: euro. L’assicurazione dovrà 

essere sottoscritta entro le 24 ore dal momento della prenotazione del 
partecipante. Non copre in caso di malattie pregresse, gravidanza già in atto al 
momento della prenotazione e nel caso in cui il richiedente abbia più di 70 anni 
al momento dell’inizio del viaggio 

 Copertura assicurativa supplementare Covid 19 e bagaglio. Copre, in caso di 
positività a Covid 19, il costo del tampone positivo ed un’estensione del 
soggiorno fino a 100,00 euro al giorno per un massimo di 15 giorni: 55,00 
euro/pax. L’ estensione assicurativa dovrà essere sottoscritta entro le 24 ore 
dal momento della prenotazione del partecipante. 

 Tutto quanto non incluso alla voce la quota comprende 

La prenotazione andrà fatta versando l’anticipo di 500,00 entro il 19/05/2022 

Roma, 16/05/2022 

I VIAGGI SONO RISERVATI AI SOCI 
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