Costa Luminosa
Italia, Grecia
1 agosto, Trieste
ITINERARIO
DATA

PORTO

ARRIVO

PARTENZA

01/08

Trieste

-

1800

02/08

Bari

1400

2000

03/08

Corfù

0830

1430

04/08

Atene

1400

2200

05/08

Mykonos

0800

1700

06/08

Katakolon/Olimpia

1000

1900

07/08

... in navigazione ...

-

-

08/08

Trieste

0900

-

Per gruppi e noleggi i prezzi di vendita qui riportati sono da intendersi validi per massimo 30 giorni dalla data di scarico riportata in
basso a destra del presente documento. Per tutti gli altri ospiti rimane inteso che restano validi i prezzi riportati su MyCosta all'atto
della prenotazione delle singole escursioni.

ESCURSIONI DISPONIBILI
Bari - 02/08/2021
0116 I SASSI DI MATERA, Prezzo adulto EUR 59,00 - Prezzo bambino EUR 41,30
0121 A BARI CON UN ATTORE, Prezzo adulto EUR 45,00 - Prezzo bambino EUR 31,50
0122 LA FIABA DEI TRULLI, Prezzo adulto EUR 59,00 - Prezzo bambino EUR 41,30
016I CACCIA AL TESORO IN MEZZO AI TRULLI, Prezzo adulto EUR 55,00 - Prezzo bambino EUR 38,50
01LI BARI IN TRENINO, Prezzo adulto EUR 35,00 - Prezzo bambino EUR 24,50
01ZC I TETTI A PUNTA DI LOCOROTONDO, Prezzo adulto EUR 90,00 - Prezzo bambino EUR 60,00
01ZV TINTARELLA E COMFORT AL LIDO SABBIADORO, Prezzo adulto EUR 55,00 - Prezzo bambino EUR 38,50
02G0 ORECCHIETTE AL RITMO DI PIZZICA, Prezzo adulto EUR 95,00 - Prezzo bambino EUR 66,50
02ZO IN RISCIÒ TRA I SASSI DI MATERA, Prezzo adulto EUR 180,00 - Prezzo bambino EUR 126,00
Corfù - 03/08/2021
02GZ PALEOKASTRITSA & CORFU, Prezzo adulto EUR 45,00 - Prezzo bambino EUR 31,50
0801 LA CORFÙ DI SISSI E DELL’UNESCO, Prezzo adulto EUR 55,00 - Prezzo bambino EUR 38,50
0805 IN FUORISTRADA NELL’ENTROTERRA DI CORFÙ, Prezzo adulto EUR 99,00 - Prezzo bambino EUR 69,30
0810 CORFÙ PANORAMICA, Prezzo adulto EUR 35,00 - Prezzo bambino EUR 24,50
0816 IN BARCA ALLE GROTTE NELLA BAIA DI PALEOKASTRITSA, Prezzo adulto EUR 55,00 - Prezzo bambino EUR 16,50
0817 SERVITO E RIVERITO SULLA SPIAGGIA DI BARBATI, Prezzo adulto EUR 40,00 - Prezzo bambino EUR 28,00
Atene - 04/08/2021
0839 PANORAMI E SAPORI DI ATENE, Prezzo adulto EUR 59,00 - Prezzo bambino EUR 41,30
01QV LA RIVIERA ATENIESE E CAPO SUNIO, Prezzo adulto EUR 49,00 - Prezzo bambino EUR 34,30
01QW TOUR DI ATENE TRA MONUMENTI E GASTRONOMIA, Prezzo adulto EUR 49,00 - Prezzo bambino EUR 34,30
0875 PREMIUM TOUR: ACROPOLI, CULLA DELLA CIVILTÀ GRECA, Prezzo adulto EUR 89,00 - Prezzo bambino EUR 62,30
0909 TRA LE MURA DEL CANALE DI CORINTO, Prezzo adulto EUR 69,00 - Prezzo bambino EUR 48,30
0941 L'ACROPOLI E LA PLAKA, Prezzo adulto EUR 75,00 - Prezzo bambino EUR 52,50
0949 TOUR PANORAMICO DI ATENE - EASY TOUR, Prezzo adulto EUR 35,00 - Prezzo bambino EUR 24,50
Mykonos - 05/08/2021
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03FQ , Prezzo adulto EUR 85,00 - Prezzo bambino EUR 59,50
0863 DIVERTIMENTO A PARADISE BEACH (mattino), Prezzo adulto EUR 55,00 - Prezzo bambino EUR 41,30
0868 IN FUORISTRADA SULL’ISOLA, Prezzo adulto EUR 89,00 - Prezzo bambino EUR 62,30
01QZ MYKONOS A 360 GRADI, Prezzo adulto EUR 39,00 - Prezzo bambino EUR 27,30
00VD LA VERA MYKONOS, DA VERO LOCALE, Prezzo adulto EUR 29,00 - Prezzo bambino EUR 20,30
Katakolon/Olimpia - 06/08/2021
0842 SOUVENIR DALL'ANTICA OLIMPIA, Prezzo adulto EUR 59,00 - Prezzo bambino EUR 41,30
0844 SPIAGGIA DI KOUROUTA, Prezzo adulto EUR 40,00 - Prezzo bambino EUR 28,00
0847 OLIMPIA E I SAPORI DELL'ANTICA GRECIA, Prezzo adulto EUR 69,00 - Prezzo bambino EUR 48,30
0855 FAMILY AND FUN - TIPICA FESTA IN UNA FATTORIA GRECA, Prezzo adulto EUR 45,00 - Prezzo bambino EUR 31,50
02N8 CARTOLINA DALL'ANTICA OLIMPIA, Prezzo adulto EUR 30,00 - Prezzo bambino EUR 21,00
Trieste - 08/08/2021
0355 TRIESTE, BORA E UN PO’ DI ASBURGO, Prezzo adulto EUR 19,00 - Prezzo bambino EUR 13,30
00XT PROSCIUTTI E LEGGENDE TRA SAN DANIELE UDINE E CIVIDALE, Prezzo adulto EUR 95,00 - Prezzo bambino EUR 66,50
01QL TRIESTE: PIAZZE, VIE, CANALI E CALLI, Prezzo adulto EUR 49,00 - Prezzo bambino EUR 34,30

Costa Luminosa - Italia, Grecia

Pagina 2
Documento stampato 08/05/2021

MEDITERRANEO

Bari
I SASSI DI MATERA
Descrizione
Matera, patrimonio mondiale dell’UNESCO e Capitale europea della cultura per il 2019, è la “città dei Sassi”. Da nessuna altra parte
al mondo troverai delle costruzioni così, scavate nella pietra e regolarmente abitate sin dalla preistoria.
Cosa vediamo
●

Vicoli e case di Matera scavate nella pietra calcarea

●

”Sassi' e chiese rupestri con affreschi

Cosa facciamo
●

Dal porto di Bari raggiungerai Matera in pullman. La città è davvero sorprendente: antichissima, con radici nell’età del bronzo,
arricchita dal patrimonio artistico e culturale unico nel panorama mondiale.

●

La nostra guida locale ti accompagnerà nel tour tra i vicoli e le case scavati nella pietra calcarea. Visiterai i “Sassi”, i due
quartieri scavati nella pietra della Murgia che insieme alle chiese rupestri, oltre 100, sono considerati patrimonio dell'Umanità
dall’UNESCO. Abitate dalla preistoria fino agli anni ’50, si tratta di un ecosistema urbano che ha saputo, nel tempo, utilizzare le
risorse della natura: acqua, suolo ed energia. Qui Mel Gibson ha trovato la giusta ispirazione per il set cinematografico del
colossal ”La Passione di Cristo”.

●

Non ti stupire se tra i Sassi troverai numerosi nidi in legno. Servono per aiutare la riproduzione del falco Grillaio, simbolo di
Matera e in pericolo di estinzione.

●

La visita alla Città dei Sassi prevede un percorso a piedi su terreno accidentato.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
escursioni potranno subire lievi modifiche.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0116

4 1/2 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 59,00

EUR 41,30

Tipologia

Bari
A BARI CON UN ATTORE
Descrizione
Scoprirai il centro storico di Bari in compagnia di un attore locale che ti racconterà aneddoti sulla città. Ma non solo: assaggerai il
panzerotto, farai una visita guidata del Teatro Petruzzelli e vedrai in azione le signore di Bari Vecchia che preparano le orecchiette.
Costa Luminosa - Italia, Grecia
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Cosa vediamo
●

Città di Bari, vecchia e nuova con le principali chiese

●

Castello Normanno-Svevo: visita esterna

●

Via delle orecchiette

●

Degustazione del panzerotto a Bari vecchia

●

Lungomare

●

Teatro Petruzzelli

Cosa facciamo
●

Tra le strade del centro storico di Bari per camminare tra i monumenti principali della città mentre un attore locale ti
racconterà dei curiosi aneddoti.

●

Vedrai la basilica di San Nicola, in stile romanico pugliese. Questo Santo è collegato a Babbo Natale, non ti diciamo di più.

●

E ancora la chiesa di San Gregorio, il più antico edificio consacrato della città, e il Castello Normanno-Svevo, imponente
simbolo di Bari sin dal dodicesimo secolo.

●

L’escursione continua a Bari vecchia, nella cosiddetta strada delle orecchiette. Qui le donne baresi preparano a mano la tipica
pasta davanti ai tuoi occhi. Se vorrai, potrai anche acquistare delle orecchiette fresche direttamente da loro.

●

La camminata mette appetito? È il momento del panzerotto, lo street food barese per antonomasia. Dopo lo spuntino,
ripartirai in direzione della città nuova, sul lungomare più esteso d’Europa per arrivare al Teatro Petruzzelli, che visiterai
insieme alla guida.

●

Qui si sono esibiti tutti i più grandi tenori del mondo. Si racconta che nell’edificio fosse presente una stanza segreta, dove si
trovavano documenti firmati da Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III. A causa dell’incendio del 1991, il vano fu distrutto.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
escursioni potranno subire lievi modifiche.

●

Indossa un abbigliamento adatto ai luoghi di culto che visiterai

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0121

4 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 45,00

EUR 31,50

Tipologia

Bari
LA FIABA DEI TRULLI
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Descrizione
Costruzioni cilindriche con tetti a forma di cono? Benvenuto in una fiaba. Quella dei trulli di Alberobello, dichiarati patrimonio
dell'umanità dall’UNESCO. Scoprine tutti i segreti con la nostra guida. Alle orecchiette pensiamo noi.
Cosa vediamo
●

Trulli di Alberobello

●

Rione Monti e rione Aia Piccola

●

Degustazione di prodotti tipici locali

Cosa facciamo
●

Raggiungerai con il nostro pullman Alberobello. Accompagnato da una guida locale, visiterai le due aree urbane con il maggior
numero di trulli: il rione Monti, a sud, nel quale ci sono circa un migliaio di trulli utilizzati come laboratori artigianali e il rione Aia
Piccola con circa 400 unità che sono case vere e proprie degli abitanti locali.

●

Queste tipiche costruzioni bianche cilindriche terminanti a cupola, dichiarate Patrimonio mondiale dell'umanità dall’UNESCO,
risalgono alla metà del XIV secolo. Un editto del Regno di Napoli imponeva tributi a ogni nuova costruzione. Per questo
vennero ideati i trulli che, edificati senza malta, venivano considerati costruzioni precarie e quindi non tassabili.

●

Il colore bianco delle loro pareti indica la purezza e i disegni in calce sulla cupola indicano la religione della famiglia mentre la
forma dei pinnacoli in pietre sovrapposte era il tocco che rendeva unica e riconoscibile la propria abitazione.

●

Non possiamo lasciare Alberobello senza una degustazione di orecchiette, la tipica pasta pugliese fatta a mano,
accompagnate da un bicchiere di vino.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
escursioni potranno subire lievi modifiche.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

0122

5 ore circa

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 59,00

EUR 41,30

Tipologia

Bari
CACCIA AL TESORO IN MEZZO AI TRULLI
Descrizione
Preparatevi a scoprire il tesoro dei trulli con la vostra piccola ciurma ad Alberobello. I vostri figli saranno troppo impegnati a divertirsi
per accorgersi che la gita è anche istruttiva: imparerete tutto sulle tradizioni locali insieme agli artigiani in costumi tipici. Poi tutti a
lezione di cucina con le orecchiette e un assaggio di intorchiata di mandorle.
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Cosa vediamo
●

Trulli di Alberobello: caccia al tesoro, preparazione delle orecchiette, dimostrazione con artigiani, degustazione di prodotti tipici

Cosa facciamo
●

Il divertimento inizia già sull’autobus: i vostri bambini potranno calarsi nell’atmosfera del tour con il programma interattivo
pieno di giochi e illustrazioni a tema. Potrete sfidarvi in famiglia per scoprire chi ne sa di più sui trulli.

●

Ad Alberobello l’ esplorazione diventa giocosa: sarete tutti coinvolti in una movimentata caccia al tesoro tra i trulli. Indizio dopo
indizio, i vostri figli si divertiranno a scoprire il vero segreto di queste iconiche casette pugliesi.

●

Ma non finisce qui: gli artigiani locali, indossando costumi tipici, vi accompagneranno in un vero e proprio viaggio nel tempo
attraverso le tradizioni del paese, con dimostrazioni dal vivo. Alla fine, i bambini saranno capaci di creare dei braccialetti con i
noccioli dell’oliva o dei fischietti con quelli della pesca.

●

Anche le orecchiette fanno parte della tradizione pugliese. Vi siete mai chiesti come si preparano? Lo scoprirete grazie ad una
massaia del luogo che vi mostrerà tutti i segreti per preparare questa tipica pasta fatta in casa.

●

A questo punto i bimbi vi diranno che hanno fame: nessun problema! Vi aspetta una degustazione di taralli salati e un assaggio
di intorchiata di mandorle, un biscotto tipico. Ce n’è per tutti i gusti.

●

Escursione dedicata alle famiglie con bambini tra 6 e 12 anni

INFORMAZIONI
Codice

Durata

016I

5 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55,00

EUR 38,50

Tipologia

Bari
BARI IN TRENINO
Descrizione
Scopri il fascino del centro storico di Bari e i suoi monumenti più importanti comodamente seduto su un trenino. Dalla Basilica di San
Nicola a Piazza Ferrarese, fino al lungomare più chilometrico d’Europa. Cultura e divertimento per tutta la famiglia.
Cosa vediamo
●

Centro storico di Bari

●

Basilica di San Nicola, cripta e colonna miracolosa

●

Castello Normanno-Svevo, visita esterna

●

Piazza Ferrarese con degustazione e tempo libero

●

Lungomare barese
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Cosa facciamo
●

Mettiti comodo sul trenino, si parte per la Basilica di San Nicola, protettore della città. Scendi nella cripta che custodisce le
reliquie del santo e la leggendaria colonna miracolosa.

●

Passeggiando per la Bari Vecchia ti troverai presto sulla strada delle orecchiette, dove le donne del luogo si riuniscono per
lavorare la pasta a mano.

●

Qualche passo ti porta al Castello Normanno-Svevo, fortificazione del XIII secolo nata per difendere la città, distrutta nel
1156 dagli stessi baresi e fatta ricostruire da Federico II così come la conosciamo. Approfitta della vista dalle mura medioevali
per ripercorrere il giro delle vedette.

●

Riprendi il trenino per Piazza Ferrarese, centro della movida barese. Scatta una foto vicino alla colonna infame, antica gogna
per i debitori, e approfittane per fare una degustazione local con taralli, verdure sott’olio e un calice di rosso pugliese. Chiudi in
bellezza percorrendo il lungomare, che con i suoi 15 chilometri è il più lungo in Europa.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
escursioni potranno subire lievi modifiche.

●

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

01LI

2 1/2 ore circa

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 35,00

EUR 24,50

Tipologia

Bari
I TETTI A PUNTA DI LOCOROTONDO
Descrizione
Solo a Locorotondo puoi vedere le cummerse, i tetti a punta delle case locali. Il borgo medioevale dalla forma tonda, tra i “più belli
d’Italia”, ti aspetta con il suo centro storico dove tutto è bianco. Infine, per te una sosta in masseria, per una degustazione ricca di
tipicità pugliesi.
Cosa vediamo
●

Altopiano delle Murge

●

Locorotondo, tra i “borghi più belli d’Italia”

●

Degustazione in masseria

Cosa facciamo
Costa Luminosa - Italia, Grecia
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●

Con la nostra guida alla scoperta di Locorotondo, un borgo completamente bianco sull’altopiano delle Murge. A 410 metri sul
mare, il paese dalla forma rotonda è circondato da piccoli vigneti recintati da muretti a secco.

●

Entrato nel centro storico da quella che fu Porta Napoli, ti ritroverai nella ottocentesca piazza Vittorio Emanuele II da cui potrai
già iniziare a vedere le cummerse, i tetti delle case dalla caratteristica forma a punta.

●

Camminerai tra le viette del paese per vedere monumenti come Palazzo Morelli, di un barocco pugliese ben conservato, la
chiesa della Madonna della Greca, la più antica di Locorotondo, e il giardino di Villa Garibaldi, un vero e proprio balcone verde
sulla valle d’Itria.

●

Per concludere, tutti in masseria per una degustazione con tipicità locali. Qui scoprirai che nella caponata pugliese ci vanno sei
tipi diversi di verdure tra cui peperoni rossi e gialli. Anche le bevande sono incluse.

●

La durata del trasferimento in pullman dal porto a Locorotondo è di circa 1 ora e 30 minuti.

●

Per mantenere sempre alta la qualità dei piatti proposti, i menù potrebbero cambiare in base alla stagione.

●

Prima di prenotare l’escursione o una volta a bordo, contatta l’ufficio escursioni per la disponibilità di piatti vegetariani, senza
glutine e per eventuali intolleranze alimentari.

●

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

01ZC

5 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 90,00

EUR 60,00

Tipologia

Bari
TINTARELLA E COMFORT AL LIDO SABBIADORO
Descrizione
Una giornata su una delle coste più belle d’Italia: divertitevi sulla spiaggia del Lido Sabbiadoro, tuffatevi in acque Bandiera Blu,
abbronzatevi sul lettino e ombrellone riservato. L’occasione perfetta per fare castelli di sabbia con la vostra ciurma.
Cosa vediamo
●

Costa a sud di Bari

●

Lido Sabbiadoro, in località Capitolo: acque Bandiera Blu

Cosa facciamo
●

Approfittate della costa a sud di Bari per rinnovare la tintarella e scoprire cosa significa nuotare in uno dei mari più belli d’Italia
, famoso per le sue baie e calette.

●

Passerete una giornata sulla spiaggia del Lido Sabbiadoro: un nome, una garanzia. Qui l’acqua è così trasparente che merita la
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Bandiera Blu e le 3 Vele di Legambiente.
●

Non dovete pensare a niente perché all’area riservata con ombrellone e lettino ci abbiamo pensato noi: dovete solo pianificare
il vostro tempo libero all’insegna del comfort. Potete divertirvi sul bagnasciuga, fare una nuotata, rinfrescarvi al bar o provare
una frittura di mare al ristorante del lido, grande classico che non delude mai.

●

Durante il tour il nostro Tour Expert vi darà assistenza.

●

Forniamo noi ombrelloni e lettini per gli adulti. I bambini condivideranno il lettino con i genitori.

●

L’escursione non include il servizio bar/ristorante.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
escursioni potranno subire lievi modifiche.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

01ZV

5 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55,00

EUR 38,50

Tipologia

Bari
ORECCHIETTE AL RITMO DI PIZZICA
Descrizione
Dalla città alla campagna in un tour panoramico adatto a tutta la famiglia. Vedrete i monumenti più significativi di Bari e vi fermerete
in una masseria di Alberobello. Qui potrete assaggiare il cacioricotta pugliese bevendo Primitivo. E imparerete anche a fare le
orecchiette mentre un gruppo folkloristico ballerà la pizzica.
Cosa vediamo
●

Tour panoramico di Bari

●

Locorotondo e campagna circostante

●

Masseria tipica di Alberobello con degustazione

Cosa facciamo
●

Il tour guidato inizia da Corso Cavour, la via principale della città, dove, dall’autobus, vedrete il palazzo della Camera di
Commercio e la facciata bianca e rossa del Teatro Petruzzelli. Poi dritti verso la parte moderna della città, che risale al
diciannovesimo secolo.

●

Dopodiché, vi aspetta un viaggio nella campagna barese che, passando da Locorotondo, vi porterà ad Alberobello, la città dei
trulli. Vi fermerete davanti a un complesso di trulli del diciottesimo secolo: fanno parte della masseria Papaperta.

●

Qui scoprirete che il Rosolio è un liquore fatto coi petali di rosa e scioglierete, durante la degustazione, uno dei più antichi
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dilemmi pugliesi: è più buono il provolone o il cacioricotta?
●

Ecco il momento di rimboccarsi le maniche: parteciperete a una lezione di cucina dove vi insegneranno a preparare le
orecchiette pugliesi. E non solo: mentre impasterete, un gruppo folkloristico ballerà la pizzica, la tipica danza popolare del
luogo. Prima di tornare al porto, per voi un omaggio goloso: che sfiziosità vi porterete a casa?

●

La durata del trasferimento in pullman dal porto ad Alberobello è di circa 1 ora e 30 minuti.

●

Prenotate prima degli altri: è tra le escursioni più ambite

●

Per mantenere sempre alta la qualità dei piatti proposti, i menù potrebbero cambiare in base alla stagione

●

Prima di prenotare l’escursione o una volta a bordo, contattate l’ufficio escursioni per la disponibilità di piatti vegetariani, senza
glutine e per eventuali intolleranze alimentari.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02G0

4 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 95,00

EUR 66,50

Tipologia

Bari
IN RISCIÒ TRA I SASSI DI MATERA
Descrizione
Sul divertente mezzo a pedali tra le case scavate nella roccia fin dalla preistoria. Qualcuno è tornato a viverci: lo incontrerai e ti
racconterà la sua esperienza. E poi giù nella Matera sotterranea, una città sotto la città, con la visita della cisterna Palombaro il Lungo
.
Cosa vediamo
●

Sasso Barisano e Sasso Caveoso in risciò

●

Matera sotterranea: cisterna Palombaro il Lungo

Cosa facciamo
●

A bordo del risciò con un’audioguida alla scoperta degli antichi agglomerati urbani di Matera: Sasso Barisano, dove ci sono
portali scolpiti, e Sasso Caveoso, a forma di anfiteatro. Qui, vedrai le particolari abitazioni scavate nella roccia e le chiese
rupestri, spesso decorate con degli affreschi. Dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall’UNESCO, i Sassi sono stati anche la
location del film La Passione di Cristo.

●

Con la nostra guida visiterai Palombaro il Lungo, la più grande cisterna idrica sotterranea della città, alta 15 metri. Fa parte
della Matera Sotterranea. Realizzata alla fine del 1800, è stata riscoperta nel 1991 da alcuni studiosi che l’hanno esplorata a
bordo di un gommone.
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●

Che cosa significa vivere nei Sassi che hanno più di diecimila anni? Te lo racconta una persona del posto che ci è tornata a
vivere. Infine, per te un souvenir di artigianato locale: ti porterai a casa un tipico fischietto cucù fatto a mano.

●

Assicurati di avere con te la patente di guida e un documento d’identità per guidare il risciò.

●

Con audioguida in italiano e inglese.

●

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02ZO

4 1/2 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 180,00

EUR 126,00

Corfù
PALEOKASTRITSA & CORFU
Descrizione
Scopri Paleokastritsa, cittadina cantata nell’Odissea e oggi nota per le sue baie; fotografa tutti i panorami visibili dal promontorio di
Kanoni, tra i più belli dell’isola. Non mancherà una visita alla città di Corfù, dove ogni angolo parla di storia e di arte.
Cosa vediamo
●

Baia di Paleokastritsa

●

Isolotto di Kanoni, sosta fotografica

●

Città di Corfù: chiesa di San Spiridione, Municipio e Piazza Spianada, chiesa di San Giovanni o della Vergine Maria, tempo
libero

Cosa facciamo
●

Iniziamo da Paleokastritsa, cittadina che si affaccia su una baia a forma di trifoglio sulla costa ovest dell’isola di Corfù. Il nome
Paleokastritsa richiama un antico castello e qui, secondo l’Odissea, sorgeva il palazzo di Alcinoo, Re dei Feaci.

●

Miti a parte, lo scenario va oltre la fantasia. La seconda tappa a Kanoni, promontorio che prende il nome da un cannone
francese del ‘700, toglie ogni dubbio. Scatta una foto al monastero di Vlacherna sulla sua isola collegata a terra da un pontile.

●

È tempo di Corfù città, con i suoi eleganti palazzi, le botteghe artigianali e le vie acciottolate. Visita la chiesa di San Spiridione, il
patrono dell’isola: ricca d’oro, famosa per le icone religiose e profumata di alloro come è usanza nelle chiese greche.

●

Passeggia fino al Municipio, a piazza Spianada, alla chiesa di San Giovanni. Poi prosegui in libertà, magari accompagnato da
una fetta di bougatsa, la tipica torta di pasta fillo farcita di crema pasticciera e spolverata di cannella.

●

Indossa un abbigliamento adatto ai luoghi di culto che visiterai.

●

Non è permesso fare fotografie/video e dare spiegazioni all’interno della Chiesa di San Spiridione.

●

In caso di celebrazioni religiose, la visita della chiesa sarà effettuata solo esternamente.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
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escursioni potranno subire lievi modifiche.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02GZ

4 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 45,00

EUR 31,50

Tipologia

Corfù
LA CORFÙ DI SISSI E DELL’UNESCO
Descrizione
Segui la nostra guida tra le sale della villa di Sissi, chiamata Achilleion e ispirata ai miti greci, per scoprire perché la Principessa lasciò
Vienna per Corfù. Visita Kanoni, punto panoramico affacciato sul mar Ionio e infine addentrati nel centro storico di Corfù dichiarato
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Cosa vediamo
●

Achilleion, il palazzo della principessa Sissi

●

Kanoni, sosta fotografica

●

Città di Corfù, patrimonio dell’UNESCO

Cosa facciamo
●

Benvenuti a Corfù, isola greca lunga solo 64 chilometri ma con un vasto patrimonio sia naturalistico che culturale. È stata
veneziana, francese, inglese e, infine, greca dal 1944.

●

Bastano pochi minuti sull’isola per capire perché Sissi, l'Imperatrice Elisabetta d’Austria, la preferì al lusso e agli obblighi di
corte. Scopri la sua passione per la mitologia greca nell’Achilleion, villa in stile neoclassico ispirata al suo eroe preferito. Segui
la guida tra le sale affrescate e i giardini affacciati sul mare: sarà impossibile non immaginarli allestiti per un gran ballo.

●

Segui il tour fino a Kanoni, punto panoramico che prende il nome da una batteria di cannoni francesi installati nel 1798.
Scatta qualche foto della vista sul mare e del monastero di Vlacherna, a cui si accede solo da uno stretto pontile.

●

Dulcis in fundo, eccoti in piazza Spianada, nel centro storico di Corfù. Esplora un patrimonio dell’umanità UNESCO di strade
acciottolate, edifici bizantini e antiche botteghe artigiane.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
escursioni potranno subire lievi modifiche.

●

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

INFORMAZIONI
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Codice

Durata

0801

4 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55,00

EUR 38,50

Tipologia

Corfù
IN FUORISTRADA NELL’ENTROTERRA DI CORFÙ
Descrizione
Ti piace l’avventura? Allora questo è il tour che fa per te. Sei tu il protagonista e con il tuo fuoristrada ti toglierai ogni curiosità su
quest’isola. Mentre gli ammortizzatori lavoreranno al massimo, scoprirai villaggi sconosciuti. Una cosa conoscerai bene: la cucina
greca e la sua feta. E poi un ultimo tuffo nella baia di Paleokastritsa.
Cosa vediamo
●

Tour panoramico di Alykes, Kontokali, Gouvia, Sokraki, Troumbetta

●

Villaggi di Alimataed, Vistonas e Makrades

●

Lakones con degustazione al ristorante Castellino

●

Baia di Paleokastritsa

Cosa facciamo
●

Via, si parte in fuoristrada in direzione della costa settentrionale dell'isola. Ecco cosa si prova: aria fresca in viso, l’odore della
terra, il contatto con la natura e sentire il terreno ondulato sotto gli pneumatici mentre superi i pendii con le marce ridotte.

●

Molti i giri attraverso le località meno note ma caratteristiche che spesso ti condurranno a ottenere premi inaspettati come la
vista sia sul mar Adriatico sia sullo Ionio che si ha dalla sommità del monte Korakio o Sokraki, uno dei paesi più antichi
dell'isola, immerso tra pini e ulivi, che raggiungerai da una strada tortuosa e panoramica.

●

Dal caratteristico villaggio di Troumbetta la vista spazia sulle isole Mathraki e Othoni.

●

Guidare mette fame. Ti lasciamo scoprire il meze greco con polpette e feta, il tipico formaggio, al ristorante Castellino, che
domina il villaggio di Lakones.

●

Dopo la degustazione vale la pena raggiungere la baia di Paleokastritsa, dove si narra che Ulisse incontrò Nausicaa dopo il
naufragio. Qui non mancherà il tempo per un tuffo.

●

Durante il tour un accompagnatore locale ti darà informazioni in lingua inglese.

●

I 4x4 possono ospitare 4 persone, potrebbe essere necessario condividere il mezzo con altri passeggeri.

●

I passeggini non possono essere portati sui 4x4.

●

Prima della partenza chi guida deve esibire una patente valida e firmare un contratto di noleggio che comprenda
l’assicurazione.

●

Devi avere almeno 23 anni e una patente valida da almeno 3 per poter guidare.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
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escursioni potranno subire lievi modifiche.
●

Per mantenere sempre alta la qualità dei piatti proposti, i menù potrebbero cambiare in base alla stagione.

●

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0805

4 1/2 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 99,00

EUR 69,30

Tipologia

Corfù
CORFÙ PANORAMICA
Descrizione
Pronti, pullman, via: andiamo a caccia degli angoli più iconici di Corfù. Il suo punto più panoramico, Kanoni; le isole minori
Vlachernas e Pontikonissi; il centro storico patrimonio UNESCO con tracce di dominazione veneziana. Per digerire il tutto, sosta in
una distilleria per assaggiare il tipico liquore di minuscoli agrumi: il kumquat.
Cosa vediamo
●

Kanoni, Isola dei Topi, Monastero di Vlacherna, tour panoramico

●

Baia Garitsa

●

Città di Corfù: centro storico, Vecchia Fortezza, Giardini Durrell, Piazza Spianada, Municipio, chiesa di S. Spiridione, con tempo
libero

Cosa facciamo
●

Carica la fotocamera per il giro panoramico che tocca gli angoli più caratteristici dell’isola di Corfù. Dopo le prime viste
cinematografiche dal pullman, la penisola di Kanoni ti regala lo spettacolo della baia Garitsa e delle due isole minori di Corfù.

●

La prima ospita il bianco Monastero di Vlachernas e si trova alla fine di un pontile. La seconda è Pontikonissi, o Isola dei topi:
secondo la leggenda, è stata creata da Poseidone quando pietrificò la nave dei Feaci, complici della fuga di Ulisse.

●

Usa il tempo libero per esplorare il centro storico di Corfù, patrimonio UNESCO. Dalla Spianada, la seconda piazza più grande
d’Europa dove si gioca ancora a cricket, puoi accedere alla Vecchia Fortezza Veneziana del XV secolo, ai Giardini Durrell, al
Municipio e alla chiesa di San Spiridione, il patrono della città.

●

Che panoramica sarebbe senza sapori tipici? Ti invitiamo in una distilleria locale per un assaggio di liquore di kumquat, piccolo
agrume simbolo di Corfù.

●

Indossa un abbigliamento adatto ai luoghi di culto che visiterai.

●

Non è permesso fare fotografie/video e dare spiegazioni all’interno della Chiesa di San Spiridione.
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●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
escursioni potranno subire lievi modifiche.

●

Questa escursione è consigliata se hai lievi difficoltà motorie e sei in grado di compiere brevi spostamenti in autonomia. Se ti
sposti in sedia a rotelle è richiesta la presenza di un accompagnatore non fornito dalla nave. La maggior parte dei nostri
operatori richiede che la sedia a rotelle sia pieghevole. Tuttavia, in alcuni porti potrebbe non essere disponibile lo spazio
adeguato ad alloggiare le sedie sul bus. Ti chiediamo pertanto di informare il responsabile dell’ufficio escursioni di bordo subito
dopo l’imbarco per riservare da subito il tuo posto sul bus prima dell’inizio del tour.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0810

3 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 35,00

EUR 24,50

Tipologia

Corfù
IN BARCA ALLE GROTTE NELLA BAIA DI PALEOKASTRITSA
Descrizione
Mettiti nei panni di un esploratore e parti su una barca locale alla scoperta delle grotte di Nafsika, San Nicola e Occhio Blu nelle baie
di Paleokastritsa. Poi passa dal mare all’arte o viceversa, nella città di Corfù fra cricket e architettura veneziana. Si perché piazza
Spianada, una delle piazze più grandi d’Europa, è la meta preferita dai locali per sfidarsi in questo sport.
Cosa vediamo
●

Paleokastritsa: spiaggia e giro in barca per visitare le grotte di Nafsika, San Nicola e Occhio Blu

●

Città di Corfù: cuore medioevale e antico quartiere Campiello con tempo libero

Cosa facciamo
●

Quando ti capita di vedere giocare a cricket in piazza? È Corfù che ti riserva anche questa chicca nella piazza Spianada, una
delle piazze più grandi d’Europa.

●

Passerai con la nostra guida dall’atmosfera veneziana del quartiere Campiello caratterizzato dagli stretti vicoli, alla chiesa di
San Spiridione patrono dell’isola e venerato santo sia dalla chiesa cattolica che da quella ortodossa. Il centro storico è
dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell’Umanità e arricchito da botteghe artigiane dove fare una passeggiata indietro nel
tempo.

●

Dopo di che sarai pronto per un’altra immersione, quella nel mare delle baie di Paleokastritsa.

●

Sali su una barca locale alla scoperta di tre grotte: Nafsika, San Nicola e Occhio Blu. Nella grotta di Nafsika la fauna marina
danza tra le praterie di posidonia. Quella di San Nicola ti stupirà per la sua imponente struttura granitica, mentre quella dell’
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Occhio Blu è conosciuta per la luce del sole che disegna un vero e proprio occhio marino animato dagli innumerevoli pesci
che lo abitano. Una foto è d’obbligo per far invidia agli amici sui social.
●

Il tragitto in barca non prevede guida.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
escursioni potranno subire lievi modifiche.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0816

4 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55,00

EUR 16,50

Tipologia

Corfù
SERVITO E RIVERITO SULLA SPIAGGIA DI BARBATI
Descrizione
Sei pronto per una full-immersion di benessere marino? Sulla spiaggia di Barbati troverai lettino e ombrellone a te riservati, un
dissetante soft drink a tuo nome, una spiaggia bianca da cartolina e un tratto di mar Ionio classificato Bandiera Blu. E in più, pesciolini
in riva per i bambini e sport sopra e sott’acqua per gli adulti.
Cosa vediamo
●

Spiaggia di Barbati

Cosa facciamo
●

La spiaggia di Barbati è pronta ad accoglierti: ombrellone e lettino già riservati, spiaggia di ciottoli bianchi per perfezionisti
dell’abbronzatura, un mare che sembra creato apposta per farti divertire a fare immersioni e snorkeling.

●

La tua escursione a Barbati Beach, alle pendici del monte Pantokratoras, inizia dopo appena 30 minuti di pullman panoramico
lungo la costa a nord della città di Corfù. E già qui inizia lo spettacolo.

●

Resterai colpito dal turchese di queste acque premiate con la Bandiera Blu per la loro trasparenza. Potresti avvistare qualche
pesce già a riva o nuotare giusto qualche metro alla ricerca di prede fotografiche. Hai portato con te la macchina fotografica
subacquea?

●

Tornato a riva, potresti sfidare il record di permanenza sul lettino sorseggiando il tuo soft drink o una Tsitsibira, la tipica birra
corfiota, preparata con succo fresco di limone, acqua, zucchero e zenzero tritato.

●

Durante il tour un accompagnatore locale ti darà assistenza e informazioni in lingua inglese.

●

Forniamo noi ombrelloni e lettini per gli adulti. I bambini condivideranno il lettino con i genitori.

●

Ti offriamo anche un soft drink a scelta.
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●

Sport acquatici non inclusi.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
escursioni potranno subire lievi modifiche.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0817

4 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 40,00

EUR 28,00

Tipologia

Atene
PANORAMI E SAPORI DI ATENE
Descrizione
Un'occasione unica per immergersi nelle meraviglie storico-architettoniche di Atene, la culla della civiltà occidentale, e per scoprirne
gli aromi e i sapori nel miglior ristorante di Microlimano.
Cosa vediamo
●

Porto di Zea

●

Atene

●

Acropoli, Partenone

●

Stadio Panatenaico, Università, Libreria nazionale, Accademia nazionale e Piazza Sintagma, Parlamento greco e la tomba del
milite ignoto (tour panoramico)

●

Plaka, Vecchia Università, Torre dei Venti, Antica Agorà e monumento a Lisicrate

●

Microlimano, degustazione in un ristorante tipico

Cosa facciamo
●

Dal porto del Pireo costeggiamo in pullman il porto navale di Zea, costruito da Temistocle per difendersi dall'impero persiano
all'inizio del V secolo a.C.

●

Arriviamo ad Atene, la culla della civiltà occidentale e capitale della Grecia. A circa cento metri sulla città si erge l'Acropoli, che
risale al V secolo a.C., età d'oro di Atene. Scattiamo una foto ricordo ai piedi della celebre scalinata e proseguiamo la nostra
escursione.

●

Si manifesta in tutto il splendore l'opera più famosa: il Partenone, costruito come tempio in onore della dea Atena, patrona di
Atene.

●

Il nostro tour panoramico continua in direzione dell'imponente stadio Panatenaico, l'unico grande stadio al mondo costruito
interamente in marmo bianco. Se il traffico ce lo consente, facciamo una breve sosta fotografica.
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●

Proseguiamo il nostro tour e ammiriamo l'Università, la Libreria nazionale, l'Accademia nazionale e Piazza Sintagma con il
Parlamento greco e la tomba del milite ignoto.

●

Lasciamo il pullman e a piedi andiamo a scoprire il quartiere più antico di Atene: la Plaka. Qui si celano eleganti edifici
neoclassici, antichi monumenti, negozi dal sapore antico, intervallati da ristoranti tipici, caffetterie e boutique. Ammiriamo
estasiati la Vecchia Università, la Torre dei Venti, l'Antica Agorà e il monumento a Lisicrate.

●

Dopo aver fatto un po' di shopping, ritorniamo sul pullman per raggiungere l'incantevole lungomare di Microlimano, che in
greco significa 'piccolo porto'. Qui i pescherecci trovano riparo e fanno da sfondo a un fantastico scorcio. Non sorprende che
questo porto, secondo al Pireo, richiami turisti da tutta l'Attica. In uno dei tanti ristoranti tipici sul lungomare ci attende un
assaggio di deliziosa cucina locale, accompagnata dalle note allegre del sirtaki, la tipica danza greca.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

Al fine di garantire la salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del protocollo di sicurezza,
gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche, seppur non sostanziali.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

0839

5 ore circa

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 59,00

EUR 41,30

Tipologia

Atene
LA RIVIERA ATENIESE E CAPO SUNIO
Descrizione
Percorriamo la suggestiva costa a sud di Atene, ammirando panorami di rara bellezza che hanno per protagonisti le montagne e il
mare, fino a raggiungere Capo Sunio dove restiamo incantati di fronte alla maestosità del tempio di Poseidone e ai soavi scorci sul
Mediterraneo.
Cosa vediamo
●

Tour panoramico della riviera ateniese

●

Vouliagmeni e Varkiza

●

Capo Sunio e tempio di Poseidone

Cosa facciamo
●

Il trasferimento panoramico in pullmanper raggiungere Capo Sunio prevede un itinerario della durata di 75 minuticirca.

●

Al fine di garantire la salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del protocollo di sicurezza,
gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche, seppur non sostanziali.
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INFORMAZIONI
Codice

Durata

01QV

4 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 49,00

EUR 34,30

Tipologia

Atene
TOUR DI ATENE TRA MONUMENTI E GASTRONOMIA
Descrizione
Cosa vediamo
●

Centro di Atene

●

Collina della Pnice

●

Stadio Panatenaico, Accademia Nazionale, Parlamento Greco

●

Piazza Syntagma

●

Monastiraki: spuntino con gyros pita

●

Plaka

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto del Pireo in pullman e con un breve tragitto raggiungiamo nella città cosmopolita di Atene, culla della civiltà
occidentale e capitale della Grecia.

●

Scendiamo a terra alle pendici della maestosa Acropoli e da qui saliamo a piedi sulla collina della Pnice. Questo sito, peraltro
poco visitato, offre meravigliose vedute di Atene e della stessa Acropoli.

●

La collina della Pnice è uno dei siti più antichi e più importanti nello sviluppo della democrazia. Già nel 507 a.C., gli ateniesi si
riunivano qui per la loro assemblea popolare, l'ecclesia, la prima forma di governo democratico al mondo.

●

Riprendiamo il nostro tour panoramico che ci porta alla scoperta di altri monumenti significativi, come lo Stadio Panatenaico,
l'unico grande stadio al mondo costruito interamente in marmo bianco, l'elegante edificio neoclassico dell'Accademia
Nazionale e la sede del Parlamento greco.

●

Scendiamo nuovamente a terra nella centralissima Piazza Syntagma e insieme alla guida ci concediamo una passeggiata
verso il pittoresco quartiere Monastiraki, celebre per il suo affollato mercato delle pulci.

●

Qui ci viene offerto il più famoso e tipico assaggio della cucina tradizionale greca, il gyros pita, uno dei cibi da strada preferiti
dai greci composto da una pita farcita con carne, verdure e patatine fritte.

●

In seguito, raggiungiamo il quartiere più antico di Atene: la Plaka, dove si celano eleganti edifici neoclassici, antichi monumenti,
negozi dal sapore antico, intervallati da ristoranti tipici, caffetterie e boutique.
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●

Al fine di garantire la salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del protocollo di sicurezza,
gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche, seppur non sostanziali.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

01QW

5 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 49,00

EUR 34,30

Tipologia

Atene
PREMIUM TOUR: ACROPOLI, CULLA DELLA CIVILTÀ GRECA
Descrizione
Un altopiano che racchiude tutta la grandezza dell'Antica Grecia: questa è l'Acropoli, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Mondiale
dell'Umanità. Rimaniamo incantati dai maestosi templi, testimonianza di un glorioso passato, per poi ammirare la città moderna
dall'alto: uno spettacolo unico e imperdibile.
Cosa vediamo
●

Acropoli

●

Tempio di Atena Nike

●

Eretteo

●

Partenone

●

Tour panoramico della città

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto del Pireo per raggiungere la meta della nostra escursione: l'Acropoli, il più importante complesso antico del
mondo occidentale. Situato nel cuore della pianura attica, l'Acropoli si erge su un altopiano e schiude meraviglie
architettoniche di rara bellezza. L'altopiano era infatti il luogo adatto per costruire una città alta fortificata, prima rocca dei re di
Atene e sede dei più antichi santuari. Divenuto centro religioso dell'antica Atene, l'Acropoli deve la sua magnificenza all'età di
Pericle che ne fece un monumento alla civiltà greca.

●

La nostra guida ci mostra il meraviglioso Tempio di Atena Nike, risalente al 427-424 a.C., per commemorare le vittorie degli
ateniesi sui persiani.

●

Continuiamo la nostra visita con un'altra meraviglia: l'Eretteo. Costruito nel punto più sacro dell'Acropoli, questo tempio era
consacrato sia ad Atena che a Poseidone. Scattiamo una foto ricordo delle straordinarie Cariatidi che ornano il portico sud del
tempio.

●

Concludiamo in bellezza la visita ammirando estasiati il Partenone, che si manifesta in tutta la sua magnificenza e perfezione
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architettonica. Porteremo per sempre nei nostri occhi l'immagine del tempio più famoso al mondo, edificato nel 447 a.C.,
dedicato alla dea Atena Parthenos nel 438 a.C., nei secoli di volta in volta riadattato come chiesa, moschea e arsenale, ancora
oggi l'emblema della città di Atene e, forse senza esagerare, il più prezioso simbolo della nostra civiltà.
●

Salutiamo Atene dall'alto, con una visita panoramica che ci toglie il fiato.

●

La visita dell'Acropoli prevede una salita e percorsi a piedi su terreno sconnesso, si raccomanda pertanto di indossare scarpe
comode.

●

È severamente vietato introdurre nell'Acropoli borse grandi o passeggini.

●

Gli ospiti con difficoltà motorie potranno accedere all'Acropoli attraverso un ascensore. In caso di maltempo, o per motivi di
sicurezza, l'ascensore potrebbe essere chiuso, senza preavviso, a insindacabile discrezione dalle autorità locali a custodia del
sito.

●

Una volta raggiunta la zona archeologica, gli ospiti con mobilità ridotta potranno effettuare la visita parziale delle rovine
seguendo un percorso loro dedicato.

●

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.
Al fine di garantire la salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del protocollo di sicurezza,
gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche, seppur non sostanziali.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

0875

4 ore circa

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 89,00

EUR 62,30

Tipologia

Atene
TRA LE MURA DEL CANALE DI CORINTO
Descrizione
Non ci lasciamo sfuggire questa occasione unica e, a bordo di un'imbarcazione, attraversiamo uno dei canali più suggestivi al mondo:
il canale di Corinto.
Cosa vediamo
●

Canale di Corinto

●

Attraversamento del canale a bordo di un'imbarcazione

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto del Pireo e raggiungiamo il villaggio di Istmia dove ha inizio la nostra emozionante escursione. A bordo di
un'imbarcazione, attraversiamo il Canale di Corinto: lungo 6 chilometri, largo 23 metri e profondo 8 metri, il canale è
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costeggiato da argini che raggiungono gli 80 metri di altezza.
●

In realtà, l'idea di costruire un canale che tagliasse l'istmo e collegasse il Mar Ionio al Mar Egeo risale almeno ai tempi dei
romani, ma l'opera fu avviata solo nel 1881.

●

Mentre sorseggiamo una bevanda rinfrescante, ci facciamo strada tra le mura strette e ripide del canale e lo spettacolo è
davvero sensazionale.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

Al fine di garantire la salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del protocollo di sicurezza,
gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche, seppur non sostanziali.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0909

4 1/2 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 69,00

EUR 48,30

Tipologia

Atene
L'ACROPOLI E LA PLAKA
Descrizione
Un tuffo nella storia nell'Acropoli, monumento della civiltà greca, per poi conoscere il cuore pulsante della moderna Atene, dove
monumenti antichi si alternano a edifici moderni. Visitiamo il quartiere più pittoresco della città, la Plaka.
Cosa vediamo
●

Porto di Zea (panoramica)

●

Acropoli, Partenone

●

Atene, Stadio Panatenaico (sosta fotografica), Università, Accademia Nazionale (panoramica)

●

Plaka

●

Torre dei Venti, Antika Agorà, monumento a Lisicrate (panoramica)

Cosa facciamo
●

Dal porto del Pireo costeggiamo in pullman il porto navale di Zea, costruito da Temistocle per difendersi dall'impero persiano
all'inizio del V secolo a.C.

●

In breve tempo arriviamo ad Atene, culla della civiltà occidentale e capitale della Grecia. Grande e moderna, questa città
ospita le rovine più incredibili della storia.

●

Qui iniziamo il nostro viaggio indietro nel tempo visitando l'incantevole l''Acropoli, il più importante complesso antico del
mondo occidentale.
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●

È impossibile non rimanere incantati dal Partenone, dedicato ad Atena, la divinità patrona della città, che si manifesta in tutta
la sua magnificenza e perfezione architettonica.

●

Continuiamo il nostro tour panoramico che ci permette di ammirare e di immortalare in una fotografia lo Stadio Panatenaico,
l'unico grande stadio al mondo costruito interamente in marmo bianco.

●

Ci lasciamo poi affascinare dall'eleganza degli edifici in neoclassico come l'Università e l'Accademia Nazionale.

●

Lasciamo il pullman e a piedi andiamo a scoprire il quartiere più antico di Atene: la Plaka. Qui si celano eleganti edifici
neoclassici, antichi monumenti, negozi dal sapore antico, intervallati da ristoranti tipici, caffetterie e boutique. Ammiriamo
estasiati la Vecchia Università, la Torre dei Venti, l'Antica Agorà e il monumento a Lisicrate.

●

La visita dell'Acropoli prevede una salita e percorsi a piedi su terreno sconnesso, si raccomanda pertanto di indossare scarpe
comode.

●

●

È severamente vietato introdurre nell'Acropoli borse grandi o passeggini.
Al fine di garantire la salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del protocollo di sicurezza,
gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche, seppur non sostanziali.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0941

5 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 75,00

EUR 52,50

Tipologia

Atene
TOUR PANORAMICO DI ATENE - EASY TOUR
Descrizione
Cosa vediamo
●

Porto di Zea e lungomare di Microlimano

●

Atene, centro storico (tour panoramico)

●

Plaka

●

Via Andrianou

●

Pireo

Cosa facciamo
●

Lasciando il Pireo costeggiamo in pullman il porto navale di Zea, costruito da Temistocle per difendersi dall'impero persiano
all'inizio del V secolo a.C.

●

Percorriamo quindi l'incantevole lungomare di Microlimano, che in greco significa 'piccolo porto', dove i pescherecci trovano
riparo e fanno da sfondo a un fantastico scorcio.
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●

Da qui proseguiamo per il centro della città cosmopolita di Atene, dove in mezzo a edifici moderni si trovano importanti
monumenti storici, tra cui il Tempio di Zeus, lo Stadio, il Parlamento, l'Università, la Biblioteca Nazionale, Piazza della
Costituzione, Viale Vassillis Sofia e il Palazzo Presidenziale.

●

Una volta giunti ai piedi del più imponente e famoso tempio del mondo antico abbiamo del tempo libero a disposizione per
scattare meravigliose fotografie.

●

In seguito, raggiungiamo il quartiere più antico di Atene: la Plaka. Qui si celano eleganti edifici neoclassici, antichi monumenti,
negozi dal sapore antico, intervallati da ristoranti tipici, caffetterie e boutique. *Per partire poi alla volta del centro del Pireo per
un tour panoramico.

●

La città del Pireo ha una lunga storia, che risale all’antica Grecia. La posizione geografica e la natura del territorio sono state
cruciali per il suo destino storico, che ha seguito quello della città di Atene, con l'alternarsi di alti e bassi fino a diventare oggi il
porto più grande del paese.

●

Al fine di garantire la salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del protocollo di sicurezza,
gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche, seppur non sostanziali.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0949

5 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 35,00

EUR 24,50

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 85,00

EUR 59,50

Tipologia

Mykonos
INFORMAZIONI
Codice

Durata

03FQ

8 ore circa

Livello

Mykonos
DIVERTIMENTO A PARADISE BEACH (mattino)
Descrizione
Ore di puro divertimento nella vivace Paradise Beach, dove ci scateniamo a ritmo di musica tra un tuffo e l'altro, con un mare
cristallino a far da cornice.
Cosa vediamo
●

Paradise Beach
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●

Divertimento sulla spiaggia e bagni nell'acqua cristallina

Cosa facciamo
●

In pullman, dopo un breve tragitto panoramico che ci regala viste mozzafiato, raggiungiamo la parte meridionale dell'isola
dove ci attende la meravigliosa Paradise Beach, costellata da numerosi locali dove la musica risuona 7 giorni su 7, a ogni ora
del giorno e della notte.

●

Possiamo tuffarci nelle acque cristalline che lambiscono la spiaggia e scatenarci a ritmo di musica sulla sabbia: divertimento
allo stato puro per una mattinata da godere fino in fondo.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0863

3 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55,00

EUR 41,30

Tipologia

Mykonos
IN FUORISTRADA SULL’ISOLA
Descrizione
In questo tour off-road dell’isola scoprirai che le strade più divertenti da attraversare sono quelle sterrate. E che ci sono punti
panoramici dove ti verrà voglia di farti un migliaio di selfie. Uno tra tutti, il Faro Armenisti e il suo promontorio sul mare. L’avventura
mette fame? Scopri cos’è la taramosalata in una taverna tipica ad Ano Mera.
Cosa vediamo
●

Faro di Capo Armenisti

●

Agios Sostis: tour panoramico

●

Ano Mera, Monastero di Panagia Tourliani e degustazione in taverna tipica

●

Città di Mykonos

Cosa facciamo
●

Alcune strade di Mykonos possono essere percorse solo a bordo di un 4x4. Ci salirai al porto di Tourlos dopo un briefing con
la nostra guida locale.

●

Preparati: con tutte le foto e i video che pubblicherai su Instagram, i tuoi amici conosceranno i dettagli della tua vacanza prima
ancora del tuo rientro.

●

A nord, dopo aver sobbalzato un po’ sulle stradine locali, ti ritroverai davanti a un promontorio su cui svetta il Faro Armenisti
con il mar Egeo e l’isola di Tinos come sfondo. Qui, lontano dalla frenesia della città, gli unici suoni che sentirai sono quelli degli
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uccelli, dei rospi e dei conigli selvatici.
●

Di nuovo sul fuoristrada, partirai verso la selvaggia caletta di Agios Sostis. Di fronte a te la grande baia di Panormos e una
caratteristica chiesetta bianca dal tetto rosso.

●

Poi Ano Mera. Con una sosta per visitare il paese e il monastero di Panagia Tourliani. Per te anche una degustazione in una
taverna del posto per provare la taramosalata, un’insalata cremosa con uova di pesce.

●

Se hai quattro ruote motrici le devi sfruttare: e allora su, verso la parte più alta di Mykonos, dove si vedono le casette bianche
e i mulini a vento dell’isola.

●

E poi dritti verso Chora per una visita libera della città. Se il capoluogo dell’isola ti sembrerà labirintico, sappi che è stato fatto
in questo modo per scoraggiare i pirati. Non perderti la Piccola Venezia.

●

Durante il tour un accompagnatore locale ti darà assistenza e informazioni.

●

I 4x4 possono ospitare 4 persone, potrebbe essere necessario condividere il mezzo con altri passeggeri.

●

I passeggini non possono essere portati sui 4x4.

●

Prima della partenza chi guida deve esibire una patente valida e firmare un contratto di noleggio che comprenda
l’assicurazione

●

Devi avere almeno 23 anni e una patente valida da almeno 3 per poter guidare.

●

I 4x4 hanno il cambio manuale (non automatico) e possono essere aperte e/o chiuse.

●

Età minima: 4 anni.

●

L’escursione non è adatta se hai problemi alla schiena o in caso di gravidanza.

●

Per il rientro a bordo è a tua disposizione un bus navetta.

●

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
escursioni potranno subire lievi modifiche.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0868

3 1/2 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 89,00

EUR 62,30

Tipologia

Mykonos
MYKONOS A 360 GRADI
Descrizione
In questo tour panoramico non ti farai mancare niente. Vedrai le spiagge di Agios Ioannis, Ornose Kalafati. E poi il villaggio di Ano
Mera con il Monastero di Panagia Tourliani. Percorrerai a piedi la Città di Mykonos, con la Piccola Venezia e i mulini a vento. Ti
rimarrà persino del tempo per esplorarla in libertà.
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Cosa vediamo
●

Ano Mera

●

Monastero di Panagia Tourliani: visita esterna

●

Spiaggia di Kalafatis: sosta panoramica

●

Passeggiata a Mykonos, Piccola Venezia e mulini a vento

Cosa facciamo
●

Il tour panoramico comincia dalla spiaggia di Agios Ioannis e prosegue su quella di Ornos, con i suoi locali di lusso e gli yacht
ancorati al largo. Sullo sfondo vedrai anche l’Isola di Delo, dove, secondo il mito, nacque Apollo.

●

Al centro dell’isola visiterai il villaggio tradizionale di Ano Mera, uno dei rari luoghi rimasti incontaminati dalla modernità. Nella
piazza principale svetta il campanile e la cupoletta rossa del Monastero di Panagia Tourliani, che vedrai dall’esterno: non farti
sfuggire la fontana in marmo intagliato che si trova nel cortile.

●

Tornando sulla costa, farai una sosta fotografica nella spiaggia di Kalafatis, con sullo sfondo Dragonissi, l’isola a forma di drago
dormiente.

●

Ultima tappa la Città di Mykonos, un labirinto di case dipinte a calce: i palazzi della Piccola Venezia affacciati sull’Egeo e i
mulini a vento completeranno la tua gallery.

●

Ti sembra di non averne mai abbastanza di Mykonos? Per fortuna ti rimarrà del tempo libero per chiudere l’escursione come
vuoi tu.

●

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
escursioni potranno subire lievi modifiche.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

01QZ

4 ore circa

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 39,00

EUR 27,30

Tipologia

Mykonos
LA VERA MYKONOS, DA VERO LOCALE
Descrizione
Nel capoluogo di Mykonos vedrai un labirinto di casette dipinte a calce con bouganville e gerani ai balconi, scorci di mare e mulini a
vento. E un quartiere di case a filo d’acqua che ricordano Venezia. All’interno di questa cartolina cicladica troverai anche ristoranti e
boutique di lusso.
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Cosa vediamo
●

Centro storico della città di Mykonos

●

Piccola Venezia

●

Chiesa di Paraportiani

●

Mulini a vento

●

Piazza Manto

●

Tempo libero per esplorare la città e concedersi un po' di shopping

Cosa facciamo
●

Dimenticati il caos e la location alla moda che attira turisti, stelle del cinema, artisti e jet-setter: insieme alla nostra guida ti
facciamo scoprire l’altro volto di Mykonos, quello del tranquillo villaggio di pescatori.

●

Fra le viuzze del centro, i contrasti cromatici e magari qualche pellicano a spasso, garantiranno alle tue foto una raffica di like.
Passeggia fino alla Piccola Venezia, un quartiere di case affacciate direttamente sull’Egeo. Un tempo residenza di ricchi
mercanti, oggi sono la location perfetta per un aperitivo sul mare.

●

Poco lontano i mulini a vento: grazie alla sua posizione, Mykonos era il luogo ideale per macinare il grano che veniva
commerciato da Venezia all’Asia. Entra nella chiesa ortodossa di Paraportiani. È nata dalla fusione di quattro chiese, sopra le
quali è stata costruita una quinta.

●

La tua visita finisce a Piazza Manto, ma non ti preoccupare: non dovrai ancora salutare la città. Avrai del tempo libero per
esplorare gli angoli nascosti, fare un po’ di shopping o rilassarti nella terrazza di un bar.

●

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
escursioni potranno subire lievi modifiche.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

00VD

3 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 29,00

EUR 20,30

Tipologia

Katakolon/Olimpia
SOUVENIR DALL'ANTICA OLIMPIA
Descrizione
Quale modo migliore per concentrare in una perfetta alchimia le origini della storia, l'etica dello sport ai suoi albori, la cultura antica, i
grandi miti classici e il mondo moderno? La nostra escursione ci offrirà la possibilità di conoscere tutti questi aspetti in un unico sito:
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Olimpia.
Cosa vediamo
●

L'antica Olimpia: scavi archeologici

●

La moderna Olimpia

Cosa facciamo
●

Ci lasciamo il porto alle spalle per andare allascoperta dell'antica Olimpia, la città sacra , ricca di templi, monumenti, abitazioni
dei sacerdoti, dimore degli atleti ed edifici pubblici. Incastonata in una valle attraversata dal fiume Alfeo, nel Peloponneso
nord-occidentale, la città ospitava ogni quattro anni i famosi Giochi Olimpici in onore di Zeus. Qui, nel 776 a.C., venne redatto
per la prima volta un elenco di vincitori, presumibilmente l'esito delle prime Olimpiadi della storia.

●

Mentre passeggiamo nell'antica Olimpia, tra gli scavi archeologici, sembra di sentire ancora le urla degli spettatori che
incitavano gli atleti e di respirare l'atmosfera festosa che caratterizzava quei 5 lunghissimi giorni durante i quali i migliori atleti
si confrontavano nelle diverse discipline: gare di lotta, corsa con i carri e a cavallo, pentathlon e pancratium (una primordiale
forma di pugilato). Facciamo un tuffo nel passato scoprendo i piccoli segreti della competizione inizialmente accessibile ai soli
atleti maschi di origine greca, in seguito aperta anche ai giovani romani. Forse non tutti sanno che gli schiavi e le donne erano
severamente esclusi dalla cittadina, dai santuari e dagli spalti, pena la terribile morte per precipitazione da una rupe vicina.

●

Ci soffermiamo poi nelle antiche piazze, dove un tempo mercanti e cittadini potevano incontrarsi per trattare i loro affari.

●

Una volta terminata la visita guidata, non ci lasciamo sfuggire l'occasione per scoprire le vie della moderna Olimpia, per
ritornare alla realtà risvegliandoci dalla magia del passato. Possiamo acquistare un souvenir per ricordare anche a casa un
pezzo di storia che ci ha reso protagonisti di un sogno.
L'escursione prevede un percorso a piedi di circa 1 ora e 30 minuti, si raccomanda pertanto di indossare scarpe e abiti
comodi.
Gli zaini di grandi dimensioni non sono ammessi all'interno del sito archeologico.
Al fine di garantire la salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del protocollo di sicurezza,
gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche, seppur non sostanziali.
L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0842

3 1/2 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 59,00

EUR 41,30

Tipologia

Katakolon/Olimpia
SPIAGGIA DI KOUROUTA
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Descrizione
Godiamoci qualche ora di assoluto relax sulla splendida spiaggia di Kourouta bagnata dalle acque turchesi del Mar Ionio.
Cosa vediamo
●

Scorci panoramici del litorale di Katakolo

●

Spiaggia di Kourouta

●

Acque cristalline del Mar Ionio

Cosa facciamo
●

Lasciandoci alle spalle il porto e il tipico villaggio di pescatori di Katakolo, raggiungiamo in pullman la spiaggia di Kourouta
ammirando durante il tragitto gli incantevoli scorci panoramici di questo angolo della Grecia.

●

Giunti alla spiaggia non ci resta che cedere al richiamo delle acque cristalline del Mar Ionio per una nuotata refrigerante. Ci
godiamo poi il sole comodamente sdraiati sui lettini. Abbiamo tutto quello che ci serve per rinfrancare il corpo e la mente,
lontani dal caos e dai ritmi frenetici della vita quotidiana.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0844

4 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 40,00

EUR 28,00

Tipologia

Katakolon/Olimpia
OLIMPIA E I SAPORI DELL'ANTICA GRECIA
Descrizione
Un'escursione per scoprire un autentico gioiello archeologico dell'antica Grecia, dove nacquero i Giochi Olimpici, e per apprezzare i
profumi e i sapori di questa terra ricca di storia.
Cosa vediamo
L'antica Olimpia: scavi archeologici
Degustazione di prodotti tipici
Spettacolo folkloristico
Cosa facciamo
●

Iniziamo la nostra escursione visitando l'antica Olimpia, incastonata nella valle ai piedi della verdeggiante collina di Cronion.
Proprio qui, secondo la leggenda, gli dei dell'Olimpo inaugurarono i primi giochi olimpici trasformando la città nel centro
agonistico-religioso per eccellenza di tutta la Grecia. Passeggiamo tra gli scavi archeologici avvolti da un'atmosfera sospesa nel
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tempo e ricca di suggestione. Ammiriamo le rovine dello splendido tempio dedicato al Dio Zeus, che un tempo custodiva la
sua immensa statua in oro e avorio, una delle sette meraviglie del mondo antico. Proseguiamo poi verso il tempio di Era (600
a.C.), uno dei più antichi esempi di architettura templare della Grecia, dove si tiene tuttora la cerimonia di accensione della
fiamma olimpica. Concludiamo la nostra visita agli scavi ammirando ciò che resta del famoso stadio che poteva ospitare fino a
40.000 spettatori.
●

Proseguiamo l'escursione a Olympia, dove possiamo deliziare il palato con i gustosi prodotti locali sulle note allegre e
suggestive del sirtaki, tipica danza di origine popolare.

●

L'escursione prevede un percorso a piedi di circa 1 ora e 30 minuti, si raccomanda pertanto di indossare scarpe e abiti
comodi.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

Gli zaini di grandi dimensioni non sono ammessi all'interno del sito archeologico.

●

Al fine di garantire la salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del protocollo di sicurezza,
gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche, seppur non sostanziali.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0847

4 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 69,00

EUR 48,30

Tipologia

Katakolon/Olimpia
FAMILY AND FUN - TIPICA FESTA IN UNA FATTORIA GRECA
Descrizione
Un ritorno alle radici di una cultura millenaria perscoprire i valori più genuini della Grecia più autentica. Trascorriamo qualche ora a
contatto con la natura in una fattoriatipica, dove grandi e piccini diventano protagonisti delle attività dellatenuta in un clima familiare
e festoso, in grado di regalare emozioniindimenticabili. Un’escursione divertente adatta agrandi e piccini.
Cosa vediamo
●

Visita di una fattoria nei pressi di Olimpia

●

Brindisi di benvenuto

●

Attività per bambini

●

Degustazione di prodotti tipici

●

Danza del sirtaki
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Cosa facciamo
●

Lasciamo il piccolo villaggio di pescatori di Katakolon e, dopo una breve passeggiata, raggiungiamo una fattoria tipica nei
pressi di Olimpia, per scoprire la Grecia più autentica. Grazie all'accoglienza calorosa dei proprietari, ci sentiamo subito a casa.
La festa ha inizio con un brindisi di benvenuto a base di Ouzo, un liquore tipico usato per celebrare avvenimenti speciali o in
occasione di una semplice rimpatriata tra gli amici e la famiglia. Andiamo quindi a vedere come vengono coltivate le olive e a
scoprire le varie attività di questa fattoria a conduzione familiare ancorata alle tradizioni agricole, che da sempre
rappresentano una fonte di sostentamento per chi vive in questa zona.

●

Riscopriamo gli aspetti sani del contatto con la terra visitando la tenuta e passeggiando tra gli uliveti, le vigne e gli alberi da
frutta. Non mancano ovviamente gli animali: agnelli, pecore, pony, cani, gatti, fagiani, pavoni, colombe e lepri. Concludiamo la
nostra visita al pollaio, dove incontriamo oche, volatili, galline e altri animali.

●

Giunge l'ora dell’aperitivo e ritempriamo il corpo e la mente con la degustazione di deliziosi prodotti locali dal sapore unico,
accompagnati dalle allegre note del sirtaki, la danza tradizionale. Chi lo desidera può unirsi alle danze nel bel mezzo di questa
travolgente festa greca. Danziamo e mangiamo insieme ai proprietari in un'atmosfera rilassante e accogliente che ci fa capire
quanto sia importante per il popolo greco l'ospitalità. La 'sacralità' dell'ospite deriva infatti da un'antica tradizione secondo cui
le famiglie avevano il dovere di accogliere i viandanti in onore di Zeus.

●

Ma anche i bambini vivono un'esperienza indimenticabile, a contatto con la natura e gli animali, in un luogo tranquillo e sereno.
Accompagnati dal personale della tenuta, i più piccoli diventano protagonisti delle attività della fattoria, dando da mangiare ai
pony e aiutando a preparare l'insalata greca e gli spiedini souvlaki da cuocere alla griglia, che potranno poi gustare insieme ai
loro genitori.

●

I piccoli ospiti hanno l'occasione di diventare degli Zorba raggiungendo i grandi sulla pista da ballo per imparare la tipica danza
greca.

●

Dopo questa esperienza ricca di emozioni, che rimarranno per sempre impresse nella nostra memoria, ritorniamo alla nave,
ma una parte del nostro cuore rimane qui, in questo luogo autentico che si contraddistingue per lo spirito di amicizia e di
profondo rispetto.

●

L'escursione non prevede guida.

●

Al fine di garantire la salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del protocollo di sicurezza,
gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche, seppur non sostanziali.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0855

3 1/2 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 45,00

EUR 31,50

Tipologia

Katakolon/Olimpia
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CARTOLINA DALL'ANTICA OLIMPIA
Descrizione
Quale modo migliore per concentrare in una perfetta alchimia le origini della storia, l'etica dello sport ai suoi albori, la cultura antica, i
grandi miti classici e il mondo moderno?
Cosa vediamo
●

L'antica Olimpia (visita esterna)

●

La moderna Olimpia

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

02N8

3 1/2 ore circa

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 30,00

EUR 21,00

Tipologia

Trieste
TRIESTE, BORA E UN PO’ DI ASBURGO
Descrizione
Trieste è bella, ricca, ventosa e sfacciatamente asburgica. Scoprila camminando tra i palazzi antichi, i caffè letterari in stile viennese
e la sua immensa Piazza Unità d’Italia, la piazza aperta sul mare più grande d’Europa. Sai chi è l’inquilina più famosa della città? È La
Bora, la figlia di Eolo, dio del vento.
Cosa vediamo
●

Stazione marittima di Trieste, Piazza Venezia e Residenza Revoltella (visita esterna)

●

Piazza Hortis e Rione Cavana

●

Via delle Mura e centro storico

●

Canal Grande e Tempio di San Spiridione (visita esterna)

●

Piazza della Borsa e Piazza Unità d'Italia

Cosa facciamo
●

L’escursione inizia di fronte alla residenza del barone Revoltella, oggi museo di arte moderna. Sembra uno chalet alpino in
muratura e ferro ma in realtà è la tipica villa elegante con scuderie, cappella privata, abitazione del cappellano, scuolaoratorio, immersa in uno dei parchi più amati dai triestini.

●

I vicoli stretti del rione Cavana ti portano nel labirinto della città antica. Quattro passi lungo la via delle Mura ti faranno
scaricare la batteria del cellulare per gli scorci offerti dalla piazzetta Trauner, l’Arco di Riccardo, la basilica di San Silvestro, la
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chiesa barocca di Santa Maria Maggiore e Piazza Unità d’Italia.
●

Non mancherà all’appello la chiesa serbo-ortodossa di Santo Spiridione, tutta cupole e mosaici.

●

Trieste è anche la città della Barcolana, storica regata velica internazionale e gioia dei velisti, soprattutto quando tira il vento. È
la Bora che soffia tesa creando un rumore che sembra un lamento. Secondo la leggenda, esprime il suo dolore per la morte
del suo amante, l’umano Tergesteo.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
escursioni potranno subire lievi modifiche.

●

L’escursione è disponibile sia per gli ospiti in transito che per gli ospiti con volo, treno o trasferimento in partenza da Trieste
dopo le 18.00.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0355

2 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 19,00

EUR 13,30

Tipologia

Trieste
PROSCIUTTI E LEGGENDE TRA SAN DANIELE UDINE E CIVIDALE
Descrizione
Dicono che il vero segreto del prosciutto di San Daniele sia il microclima del paese. E che il Ponte del Diavolo a Cividale sia stato
costruito da Belzebù in persona. È il momento di scoprire questo ed altro nel tour più lungo di sempre che ti porta anche nel centro
storico di Udine, il cuore del Friuli.
Cosa vediamo
●

San Daniele del Friuli: chiese principali e degustazione in un prosciuttificio

●

Centro storico di Udine: piazza Matteotti, il duomo, il battistero e l'Oratorio delle Purità (visita esterna)

●

Cividale del Friuli: ponte del diavolo, Tempietto Longobardo.

Cosa facciamo
●

Il centro di San Daniele è pieno di monumenti storici. Uno tra tutti, la chiesa di Santa Maria della Fratta, costruita nel 1348 a
ridosso di un antico torrione cittadino.

●

Qui i venti freddi dalle Alpi Carniche incontrano le brezze calde dall’adriatico, creando quel microclima che rende il prosciutto
locale così particolare. Avrai modo di verificarlo tu stesso durante una degustazione presso un prosciuttificio del paese. Qui il
prosciutto d.o.p. è stagionato almeno 16 mesi fino a un massimo di 4 anni.

●

Poi c’è Udine, con la Torre dell’Orologio e i suoi Huomini delle Ore, due statue di bronzo che battono i rintocchi su una
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campana. E Piazza Matteotti, definita dai friulani il salotto della città. Visiterai anche il duomo, in stile romanico-gotico con un
cuore settecentesco.
●

Il tempo libero all’ora di pranzo sarà un'occasione per provare il tajut, un bicchiere di vino accompagnato da uno stuzzichino.

●

Infine, ecco Cividale del Friuli, un borgo fondato da Giulio Cesare. Camminerai sul Ponte del Diavolo, che secondo la leggenda
fu costruito da Lucifero in persona. Ed esplorerai il Tempietto Longobardo, il miglior esempio di architettura longobarda,
protetto dall’UNESCO.

●

La durata del trasferimento in pullman dal porto a San Daniele è di oltre 1 ora e 30 minuti.

●

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

00XT

7 1/2 ore circa

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 95,00

EUR 66,50

Tipologia

Trieste
TRIESTE: PIAZZE, VIE, CANALI E CALLI
Descrizione
Prima un'escursione alla scoperta delle realtà storiche ed architettoniche della città di Trieste e poi alla Baia di Muggia una
caratteristica località di stampo veneziano e antico villaggio di pescatori.
Cosa vediamo
●

Tour panoramico di Trieste

●

Cattedrale di San Giusto

●

Centro storico di Trieste: Canal Grande, Palazzi storici, Chiesa Greco Ortodossa (visita esterna), Piazza della Borsa e Piazza
Unità d'Italia, tempo libero

●

Muggia, antico villaggio di pescatori

Cosa facciamo
●

Trieste è la città natale dei coriandoli, inventati dal noto ingegnere di fisica nucleare Ettore Fenderl, quando era bambino.

●

Il tour panoramico in pullman ti permetterà di vedere, fra le altre, la cattedrale di San Giusto, con annessa vista panoramica, il
Canal Grande, un canale navigabile realizzato nel 1754-1756 dal veneziano Matteo Pirona, sulle cui acque si affacciano i
palazzi e le residenze dei ricchi mercanti del passato, una chiesa ortodossa, piazza della Borsa e piazza Unità d’Italia, il salotto
elegante di Trieste, dove abbiamo del tempo libero a disposizione per passeggiare fra i caffè della piazza sul mare più grande
d’Europa.
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●

A proposito qui hanno tutti nomi particolari: quello espresso si chiama “nero”, il macchiato “capo” e poi c’è il “gocciato”, che ha
solo una goccia di schiuma di latte al centro della tazzina.

●

Ma eccoti arrivato a Baia di Muggia, antico villaggio di pescatori. L'atmosfera veneziana si respira non solo nelle architetture
ma anche dal dialetto, i costumi e le tradizioni gastronomiche. Qui è d’obbligo una passeggiata lungo le caratteristiche “calli”
della città vecchia.

●

Indossa un abbigliamento adatto ai luoghi di culto che visiterai.

●

Domenica e in caso di celebrazioni religiose, la visita della cattedrale sarà effettuata solo esternamente.

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle
escursioni potranno subire lievi modifiche.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

01QL

4 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 49,00

EUR 34,30

Tipologia
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Legenda
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