
 

Info e prenotazioni : Vimar Viaggi 06 9413385  crli@vimarviaggi.it 

Salonicco, Meteore e mare Halkidiki 
Dal 19 al 29 Agosto 2020  

Volo da Roma e Milano con accompagnatore dall’Italia 
1° Giorno Mercoledì – Italia/Salonicco: Partenza con Volo di Linea Alitalia da Roma e Milano per Salonicco; 
Trasferimento in bus privato all’Egnatia Palace Hotel & Spa o similare. Situato nel cuore di Salonicco, offre sistemazioni 
dotate di comfort moderni e ottimi servizi. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in taverna e pernottamento 
2° Giorno Giovedì – Salonicco: Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza dall’Hotel per escursione mezza giornata 
alla scoperta della città, la Torre Bianca, l’Arco di Galerio, la città Antica e le sue mura, la chiesa di san Demetrio con la sua 
cripta e il Museo Archeologico(entrata facoltativa a pagamento). Rientro nel tardo pomeriggio e tempo a disposizione per 
relax, shopping o per una visita al Casinò. Cena serata tipica in Taverna e pernottamento. 
3° Giorno Venerdì – Meteore: Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza dall’Hotel per escursione intera giornata 
alla scoperta dei Monasteri delle Meteore. Si visiteranno 2 di questi entusiasmanti Monasteri costruiti su rocce ripide. 
Ognuno di essi ospita una vastità di affreschi e di icone Sacre. A seguire sosta per il pranzo e rientro in Hotel. Cena in 
taverna e pernottamento 
4° Giorno Sabato – Vergina – Halkidiki  : Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza dall’hotel per l’escursione di 
mezza giornata per la visita del sito archeologico di Vergina, un tempo capitale del regno della Macedonia ed oggi uno dei 
più importanti siti archeologici della Grecia. Visita al museo con la Tomba reale di Re Filippo II, padre di Alessandro 
Magno. A seguire proseguimento per il trasferimento in Penisola Calcidica, sosta per il pranzo ed arrivo presso l’Akrathos 
Beach Hotel di Ouranpupoli. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in Hotel. 
5° Giorno Domenica – Halkidki – Mare e Relax: Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata 
al relax, alle attività sportive, ai bagni al mare con possibilità di escursioni facoltative. 
6° Giorno Lunedì – Halkidiki – Mare e Afytos: Prima colazione e cena in hotel. A seguire partenza per l’escursione ad 
Afytos, con un panoramico giro di questo caratteristico paesino con sosta per pranzo in caratteristica taverna sul mare con 
menù fisso di pesce; Nel tardo pomeriggio rientro in hotel con possibilità di relax e bagni nel mare cristallino.  
7° Giorno Martedì – Mare e Relax: Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata al relax, alle 
attività sportive, ai bagni al mare con possibilità di escursioni facoltative. 
8° Giorno Mercoledì – Mare e Relax: Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata al relax, alle 
attività sportive, ai bagni al mare con possibilità di escursioni facoltative. 
9° Giorno Giovedì – Crociera Acque Blu nel Golfo di Toroneos: Prima colazione e cena in hotel. Partenza dall’hotel in 
bus in direzione del porticciolo e partenza in barca per l'esplorazione di alcune tra le più belle spiagge di Kassandra e 
Sithonia con sosta per fare il bagno. Light lunch sul battello. Infine stop sull'isola di Kelifos per un tuffo nelle acque 
cristalline(consigliabile costume, pinne, maschera e asciugamano). Rientro in Hotel 
10° Giorno Venerdì – Mare e Relax: Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata al relax, alle 
attività sportive, ai bagni al mare con possibilità di escursioni facoltative. 
11° Giorno Sabato – Salonicco/Italia: Prima colazione in Hotel ed a seguire trasferimento in aeroporto e partenza per i 
vari aeroporti italiani. 
 
L’ordine delle escursioni potrà variare per esigenze operative 

Quota socio cral per persona € 1.570,00  
Eventuale Supplemento Singola € 470,00; Eventuale Riduzione Bambini 2/11 anni in 3° letto riduzione del 60%;  
Eventuale Riduzione 3° letto adulti -10% 
 
La Quota comprende: Volo solo bagaglio a mano – Tasse aeroportuali - 3 notti Salonicco Egnatia Palace o similare, 
Trattamento di Mezza Pensione, Visita Mezza Giornata di Meteore - Visita Mezza giornata Verghina - Visita Mezza giornata 
Salonicco, Visita in battello Golfo di Toroneos con light lunch incluso, Visita serale di Afytos con pranzo menù fisso di pesce, 
serata tipica greca con cena, Trasferimenti in Pullman G.T. - Accompagnatore dall'Italia Escursioni con Guida in Italiano - 
Assicurazione Medico Bagaglio  
 
La Quota non comprende: La quota gestione pratica obbligatoria di € 30,00 per persona che include l’assicurazione medico 
bagaglio. Eventuale bagaglio in stiva da 23Kg € 70,00 a bagaglio. Le cene o pasti non indicati nel programma. Bevande ed 
extras personali, pasti non menzionati, bevande, extra in genere e tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 

 
 

Eventuale Tassa di soggiorno non inclusa da pagare in loco 


