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GRECIA IV/4 LE CICLADI 

Viaggio di studio guidato da Gianfranco Gazzetti e Giuseppina Ghini 

Dal 1 al 9 giugno 2023 

 

 

1° giorno - 01/06/2023 ROMA-SANTORINI 

Imbarco su volo Ryan Air da Roma Fiumicino ore 11.00 – arrivo ad Atene alle ore 14.00. 

Incontro  all'aeroporto  di  Atene  con  nostro  accompagnatore,  che seguirà  il 

gruppo per tutto il viaggio. Visita in bus a Thoriko e Sounion. 

Quindi partenza con volo interno da Atene ore 23:00 - arrivo a Santorini ore 23:50.  

Trasterimento con bus riservato in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

2° giorno - 02/06/2023 SANTORINI-TERA-AKROTIRI 

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a Thera e Akrotiri. Pranzo libero in Corso di 

escursione. Nel tardo pomeriggio visita a Santorini. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno - 03/06/2023 SANTORINI-NAXOS 

Prima colazione in hotel. Visita della città di Santorini. Pranzo libero. Arrivo al porto e partenza per 

Naxos alle ore 15:30. Arrivo a Naxos alle ore 17:30. Trasferimento con bus riservato in hotel. Cena 

libera e pernottamento. 

 

4° giorno - 04/06/2023 NAXOS 

Prima colazione in hotel. Pullmann a disposizione intera giornata (ca dalle ore 09.00 alle ore 16.00) 

per tour dell'isola, che includerà tra l'altro la visita dei Kouroi delle antiche cave di marmo (località 

Melanes) e nelle vicinanze dei recenti ritrovamenti di un antico acquedotto, in località Flerio. Si 

visiteranno inoltre il sito archeologico di Yria e del tempio di Demetra a Sangri. Cena libera e 

pernottamento in hotel a Naxos. 

 

5° giorno - 05/06/2023 NAXOS-PAROS-NAOUSSA 

Prima colazione in hotel. Si visiteranno il sito archeologico di Yria e del tempio di Demetra a 

Sangri. Pranzo libero. Partenza dal porto alle ore 18:00 e arrivo a Paros alle ore 18:45. 

Trasferimento in hotel a Naoussa. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

6° giorno - 06/06/2023 PAROS-NAOUSSA 

Prima colazione in hotel. Pullmann a disposizione intera giornata (ca dalle ore 09.00 alle ore 16.00) 

per tour dell'isola, che includerà tra l'altro la visita alle antiche cave di marmo (Arxaia Latomeia) e 

la famosa chiesa di Panaghia Ekatontapiliani. Cena libera e pernottamento in hotel a Naoussa. 

 

7° giorno - 07/06/2023 PAROS-MYKONOS 

Prima colazione in hotel. Visita a Naoussa e dintorni. Pranzo libero. Partenza dal porto alle 16:45 e 

arrivo a Mykonos alle ore 17:00. Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.  
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8° giorno - 8/06/2023 DELOS 

Prima colazione in hotel. Escursione a Delos per l’intera giornata. Pranzo libero. Rientro in serata. 

Cena libera e pernottamento in hotel.  

 

9° giorno - 11/06/2011 MYKONOS-ROMA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Roma dall’aeroporto di Mykonos alle ore 14:35. Arrivo a 

Roma Fiumicino alle 16:00. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE                                                                                           €1920 

SUPPLEMENTO SINGOLA                                                                                     €400  

 

La quota comprende: 

- Voli Ryanair con valigia 20 kg e bagaglio a mano piccole dimensioni 

- Tratte mare in classe economica 

- Hotels 3* solo colazione 

- Accompagnatore per tutto il period 

- Bus privati  

- Escursione alla caldera di Santorini 

- Escursione a delos  

- Assicurazione medico/babaglio di viaggio globelink 

- Iva 24% 

 

La quota non comprende: 

- Ingressi a musei e aree archeologiche 

- Pranzi e cene 

- Assicurazione annullamento 

- Tasse di soggiorno 

- Mance 

- Extra di carattere personale 

- Quanto non specificato nella quota comprende 

 

 

LE PRENOTAZIONI: dovrà essere versato all’atto di prenotazione un acconto pari €200 (non 

rimborsabili, salvo in caso di annullamento da parte nostra/dell’agenzia). 

L’ACCONTO pari a €860 euro dovrà essere versato entro il 30 aprile 2023. 

IL SALDO dovrà essere versato entro il 1° Maggio 2023. 

 

Essendo i voli aerei low cost, la prenotazione andrà fatta entro il 30 marzo e, contestualmente 

versata la quota di €200, in modo tale da fissare il prezzo dei voli.  


