
 
 

TOUR PELOPONNESO 
DAL 01 AL 08 SETTEMBRE 2020    

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA PONTE TRAVEL GROUP SRL 

VIALE LOCATELLI, 119 – 24044 DALMINE (BG) – TELEFONO 035.56 56 11 

 
Se parliamo di una terra ricca di storia e bellezze naturali, di 
sicuro stiamo parlando della regione greca del Peloponneso. Il 
tour del Peloponneso che vi proponiamo è organizzato per 
tappe partendo da Atene. Per proseguire a Monemvasia, 
fortezza bizantina e veneziana. Sparta e la visita di Mistras, 
Gytheio, grotte Diros, Kalamata. Il sito archeologico di Antica 
Messene e il Castello di Koroni. 
Nauplia prima capitale della Grecia. Argolide e visite guidate 
del sito archeologico di Tirinto e di Nemea. 
Canale di Corinto dove poter ammirare questa imponente 
opera che collega mar Egeo e Mar Ionio. 
(programma completo sul retro) 
 

Quota di partecipazione: € 1.170,00 (min.35 partecipanti) 
 

Suppl. doppia uso singola € 300 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Trasferimento in pullman da Bergamo per aeroporto (A/R); 
• Viaggio in aereo A/R per Atene;  
• Pernottamenti in hotels 4**** ad eccezione di Sparta (3*** superior); 
• Trattamento pensione completa, a partire dalla cena del 1° sino alla prima colazione del 8° giorno; 
• Servizi bus per tutto il tour come da programma; 
• Servizi guida professionale in lingua italiana, per tutte le visite in programma; 
• Assicurazione medico/bagaglio; 

 
La quota non comprende: bevande ai pasti (eccetto acqua naturale in caraffa, sempre inclusa); ingresso ai 
monasteri / musei / siti archeologici (da corrispondere in loco); tassa di soggiorno (da corrispondere in loco); 
tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 
 

 
FACOLTATIVA:      ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO € 40 A PERSONA 
 
 
 
 

       PRENOTAZIONI: 
 

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO - ACCONTO € 200 A PERSONA 
 

      MERCOLEDI’ 22 LUGLIO  -  SALDO 
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1° giorno: Italia – Atene 
Arrivo all’aeroporto di Atene e incontro con bus riservato e nostra guida, che resta al seguito per tutto il viaggio. 
Sistemazione in hotel 4****, cena e pernottamento. 
2° giorno: Italia – Atene 
Prima colazione in hotel. Giro guidato della città di Atene. Potrete ammirare l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il 
Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano, lo Stadio Panatenaico. Dettagliata visita 
dell’Acropoli, una delle zone archeologiche più suggestive al mondo, con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro 
di Dionisio, dei templi e santuari. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero, consigliata passeggiata nel caratteristico 
quartiere della Plaka. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: Sparta – Mistras, Monemvassia 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione a Monemvasia, fortezza bizantina e veneziana, chiamata anche la 
“mont Saint Michel” Greca. Il borgo medievale sorge infatti su un promontorio collegato alla terraferma da uno stretto 
ponte. Pranzo in ristorante tipico. Rientro quindi a Sparta e visita del complesso bizantino di Mistras, citta’ fortificata 
che fu capitale del Despotato Bizantino di Morea, ricca di testimonianze dell’epoca. Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno: Sparta – Gytheio – grotte Diros – Kalamata  
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione del “Mani’, il dito di mezzo del Peloponneso dove potemo ammirare 
l’asprezza del paesaggio disseminato con le caratteristiche “case-torri” abitazioni private che sembrano delle fortezze 
in miniatura. Quindi visita delle grotte marine di Diros (in barca). Pranzo in ristorante in corso visite. Al termine si 
raggiunge Kalamata, vivace cittadina capolouogo della Messinia. Sistemazione in hotel centrale 4****, cena e 
pernottamento in hotel. 
5° giorno: Kalamata – Antica Messene – Coroni – Kalamata 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del sito archeologico di Antica Messene, a pochi km da Kalamata, di 
recente apertura e sempre molto apprezzato per la bellezza del posto. Pranzo in zona. Quindi visita al Castello di 
Koroni. Rientro a Kalamata, cena e pernottamento 
6° giorno: Kalamata – Nauplia - Epidauro 
Prima colazione in hotel. partenza per Nauplia e visita della cittadina, prima capitale della Grecia e una delle citta’ piu 
caratteristiche, con le chiare influenze della dominazione Veneziana. Pranzo in ristorante menu pesce visita del Teatro 
Antico di Epidauro, ancora oggi utilizzato per rappresentazioni di tragedie e commedie classiche, grazie alla sua 
acustica perfetta. Rientro a Nauplia, cena e pernottamento in hotel AMALIA NAUPLIA 4**** 
7° giorno: Argolide 
Prima colazione in hotel. intera giornata visite in Argolide: sito archeologico di Tirinto, vista del sito archeologico di 
Micene, sito archeologico di Nemea. Rientro a Nauplia, cena e pernottamento in hotel AMALIA NAUPLIA 4**** 
8° giorno: Nauplia – Canale di Corinto - apt 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto con sosta al Canale di Corinto per ammirare questa imponente opera 
che collega mar Egeo e Mar Ionio. Quindi trasferimento in aeroporto di Atene. 
 
QUOTA INGRESSI:  
ATENE – Acropoli: INT = € 20,00 / RID = € 10,00   sito archeologico di Mistras: INT = 12,00 EUR / RID = 6,00 EUR 
Grotte di Diros: INT = 15,00 EUR / RID = 10,00 EUR Antica Messene : INT = 10,00 EUR / RID = 5,00 EUR 
Castello di Coroni: gratuito    Teatro di Epidauro: INT = 12,00 EUR / RID = 6,00 EUR 
Sito di Micene: INT = 12,00 EUR / RID = 6,00 EUR Sito di Tirinto: INT = 4,00 EUR / RID = 2,00 EUR 
Sito di Nemea: INT = 4,00 EUR / RID = 2,00 EUR  Sito di Nemea : INT = 6,00 EUR / RID = 3,00 EUR 
Ingresso Ridotto (RID) per chi ha compiuto 65 anni, basta mostrare la carta di identità. 
 
Tassa di soggiorno: hotel 3 stelle = € 1,50 a CAMERA a notte hotel 4 stelle = € 3,00 a CAMERA a notte 
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