Crociera dall'Adriatico alla Grecia
26 Ottobre - 02 Novembre
Viaggio organizzato Crociera dall'Adriatico alla Grecia

1° GIORNO VENEZIA
Partenza da Macerata ore 3,45 – da Civitanova Marche ore 4,10 – da Jesi ore 4,50 – da Ancona Nord ore 5,05
(Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo al porto di Venezia - Disbrigo delle modalità
d'imbarco e salita sulla nave Costa Luminosa – Sistemazione alle cabine riservate - Alle hr 17,00 inizio della
navigazione – Cena d'inizio crociera e pernottamento

2° GIORNO TRIESTE
Arrivo al porto di Trieste ore 07:00 – Sbarco sul "salotto di Trieste":la magnifica Piazza Unità d'Italia la più
grande piazza affacciata sul mare in Europa – Visita libera della città, fulcro della regione storico-geografica
della Venezia Giulia: una città affascinante e ricca di storia, da sempre ponte tra l'Europa continentale e
mediterranea – Possibilità di acquistare le escursioni a bordo che prevedono anche itinerari di visita nei dintorni
- Rientro sulla nave e partenza alle ore 13:00

3° GIORNO DUBROVNIK
Sbarco alle ore 08:00 – Visita libera del centro storico di Dubrovnik, ora rinato e riportato agli antichi splendori
dopo le distruzioni dell'ultima guerra civile -E' una città incantevole da visitare, dove il bianco della pietra e i
colori tenui dei tetti creano un contrasto suggestivo con il blu del mare – Le sue imponenti mura costituiscono
un piacevole percorso a piedi da cui è possibile sbirciare dall’alto la città vecchia, con le sue splendide chiese,
la Cattedrale i palazzi nobiliari, piazze e vie- Possibilità di concedersi una pausa di relax in una delle sue belle
spiagge o di partire per un'escursione nei dintorni, acquistabile a bordo – Imbarco e partenza alle ore 14:00

4° GIORNO KATALKOLON (OLIMPIA)
Arrivo al piccolo porticciolo turistico alle ore 12:00 circa – Visita libera o organizzare , acquistabile a bordo, al

vicino sito archeologico di Olimpia, uno dei più importanti siti della Grecia dove si svolgevano gli antichi giochi
olimpici – Sono ancora visibili i resti dell'antico stadio, delle palestre e del santuario di Zeus - Rientro al porto e
partenza alle ore 18:00

5° GIORNO ATENE
Arrivo ore 09:00 - Sbarco al Pireo e visita libera della capitale della Grecia – Da non perdere l'Acropoli con il
Partenone, simbolo dei fasti dell'antica Grecia, e il Museo dell'Acropoli con il nuovo allestimento in chiave
moderna, molto suggestivo – Rientro a bordo e partenza alle ore 18:00

6° GIORNO NAVIGAZIONE

7° GIORNO: BARI
Arrivo alle ore 07:00 – Visita libera della caratteristica “Bari vecchia” tra il quartiere murattiano e il mare: si
tratta di un dedalo di viuzze in cui è possibile scoprire ben 40 tra chiese e chiesette e 120 edicole votive - Da
non perdere la visita alla Basilica di San Nicola, magnifica espressione del romanico-pugliese, edificata nel
1087 proprio per ospitare le reliquie del patrono della città - Imbarco e partenza alle ore14:00

8° GIORNO: VENEZIA
Dopo colazione, sbarco e tempo a disposizione per visitare la favolosa città lagunare - Nel pomeriggio partenza
per il viaggio del rientro in pullman - Arrivo in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 655,00 A PERSONA

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. da e per il porto di Venezia - Sistemazione in cabine doppie esterne
con balcone classic con servizi privati - Trattamento di pensione completa - Assistente ESITUR per tutta la durata del
viaggio - Assicurazione medico – bagaglio SONO ESCLUSI: Bevande ai bar e ai pasti - tasse portuali – quote di
servizio - escursioni - polizza annullamento viaggio (Facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione) - mance extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Tasse portuali €
150,00; quota di servizio € 70,00 RIDUZIONI: CABINA INTERNA € 150,00 - CABINA ESTERNA SENZA VISTA €
60,00* DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l'espatrio, senza l’estensione della
validità con timbro o foglio a parte, oppure il Passaporto - Entrambi in corso di validità
*TERMINE ISCRIZIONI: 04 MAGGIO 2019*

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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