
 

Viaggio Novità! 

Gran Tour 

CICLADI 

Atene - Mykonos - Delos - Paros - Antiparos 

18 – 25 Settembre 

Voli di linea diretti ITA – Mezza pensione – Sistemazione in hotel 3*sup/4* 

 
18 Settembre Domenica AREZZO – ROMA – ATENE 

Partenza in pullman da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 02:30. Arrivo all’aeroporto di 

Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea diretto Ita per Atene 

AZ720 ROMA– ATENE 08:20 – 11:15. All'arrivo incontro con il pullman e la guida e giro 

panoramico della capitale ellenica: la Piazza del Parlamento, lo Stadio Panatenaico, le Residenze 

presidenziali, l'Università, l'Arco di Adriano ed il Tempio di Giove Olimpo. Pranzo libero. In 

serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

 
 



 

 
 

 

 

19 Settembre Lunedì ATENE - MYKONOS 

Mezza Pensione. Pranzo libero. Trasferimento di prima mattina al porto del Pireo e partenza con 

traghetto per Mykonos. Secondo la mitologia Mykonos si formò dai corpi pietrificati dei giganti uc-

cisi da Ercole. È un paradiso fatto di casette bianche e finestrelle colorate ed è senza dubbio una 

delle isole greche più famose e belle al mondo. All’arrivo visita guidata dell’isola, dove si potrà fare 

una passeggiata nelle strette stradine in pietra della città, passando vicino a negozi eleganti, locali not-

turni alla moda e tipiche casette bianche con le persiane blu, fino a raggiungere la zona di Alefkandra, 

la “Piccola Venezia” di Mykonos, dove le case sono costruite sul mare, con balconi di legno che 

evocano Venezia. Mykonos è un’isola dove ancora ci si può emozionare per un tramonto, una pas-

seggiata tra le sue viuzze, la vista delle barche che entrano ed escono dal porto o di un pellicano che 

si aggira per le vie del lungomare come un esperto conoscitore della città. In serata trasferimento in 

hotel e pernottamento. 
 

20 Settembre Martedì MYKONOS 

Mezza pensione. Pranzo libero. Intera giornata a disposizione per relax al mare o visite individuali 

oppure possibilità di seguire il nostro accompagnatore per escursioni da decidere in loco. Pernotta-

mento in hotel. 

 

21 Settembre Mercoledì MYKONOS – DELOS - MYKONOS 

Mezza pensione. Pranzo libero. Partenza per un’escursione di mezza giornata con guida a Delos, 

una piccola isola oggi disabitata, ma un tempo una delle polis più celebri della storia della Grecia 

antica, e per questo dal 1990 si trova nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO. Si 

tratta di un immenso sito archeologico a cielo aperto, che da tempo richiama turisti e appassionati di 

storia e di archeologia da tutto il mondo. Ciò che è più interessante della piccola isola di Delos, è la 

ricchezza di monumenti e testimonianze artistiche, che fanno dell'isola una delle perle della Grecia. 

Si tratta soprattutto dei resti archeologici dell'antica isola di Ortigia, del santuario e del sacrario che 



 

 
 

 

 

la circondava. Le rovine iniziarono a venire alla luce con gli scavi della Scuola Archeologica Fran-

cese, iniziati nel 1842 e in corso ancora oggi. Al termine della visita rientro a Mykonos e tempo libero 

a disposizione. Pernottamento in hotel. 

 

22 Settembre Giovedì MYKONOS - PAROS 

Mezza pensione. Pranzo libero. In mattinata trasferimento al porto e partenza con traghetto per Paros, 

arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita guidata dell’isola di Paros. Con meravigliose 

spiagge bagnate da un mar Egeo dagli incredibili colori, Paros (detta anche Paro) non teme confronti 

con altre celebri isole greche sempre ai primi posti nelle preferenze del turismo di massa. Lontani 

sono i tempi in cui l’isola di Paros veniva considerata solo un crocevia per destinazioni più famose 

come Santorini e Mykonos o veniva confusa con Naxos, con la quale in realtà ha poco in comune. 

Patria del poeta classico Archiloco oggi Paros ha davvero qualcosa da offrire per tutti. Il capoluogo 

dell’isola, Parikia, è un’affascinante cittadina con un labirintico centro storico, affollato di negozi, 

caffetterie e ristoranti, un trafficato porto da cui vanno e vengono i traghetti per altre isole e per la 

Grecia continentale ed un incantevole lungomare che la sera brulica di gente a passeggio e splendide 

spiagge sabbiose nei dintorni. Pernottamento in hotel. 

 
 

23 Settembre Venerdì PAROS – ANTIPAROS - PAROS 

Mezza pensione. Pranzo libero. Trasferimento al porto e partenza per escursione con guida ad An-

tiparos. Possiamo dire che questa piccola isola non è solamente la sorellina di Paros. Nonostante le 

due isole siano tanto vicine che quasi si può nuotare tra l'una e l'altra, Antiparos è riuscita a non 

esserne schiacciata e mantenere un temperamento tutto suo, un carattere ben distinto ed orgo-

glioso, grazie agli oltre mille abitanti che vivono sul posto tutto l’anno. Antiparos è una di quelle isole 

greche che sono riuscite a mantenersi autentiche, poco affollate e selvagge. L'isola è famosa per le 

https://greciamia.it/pages/paros
https://travel.thewom.it/grecia/zante/le-piu-belle-isole-greche.html
https://travel.thewom.it/grecia/zante/le-piu-belle-isole-greche.html


 

 
 

 

 

sue spiagge, per le cappelle pittoresche dalle cupole blu, le baie meravigliose, la natura incon-

taminata e le grotte spettacolari. Ad Antiparos la vita scorre lenta e rilassata. A differenza della 

"sorella" ha mantenuto il suo carattere autentico e selvaggio: non è un caso se negli anni '70 fu una 

delle zone frequentate dagli hippie. Ad Antiparos gli anziani siedono sotto antiche querce a giocare a 

carte, il proprietario di un locale dà ouzo gratis a chiunque canti tutte le canzoni di "Hurricane" di 

Bob Dylan, le spiagge sono semi deserte e lo stile di vita è spensierato e senza fronzoli: lo spirito 

hippie dell'isola non è affatto cambiato. In serata rientro in hotel a Paros e pernottamento. 

24 Settembre Sabato PAROS - ATENE 

Mezza pensione. Pranzo libero. Mattinata a disposizione per relax al mare o visite individuali. Nel 

pomeriggio trasferimento al porto e partenza in traghetto per il Pireo. All’arrivo trasferimento in hotel 

ad Atene e pernottamento. 

 
 

25 Settembre Domenica ATENE – ROMA - AREZZO 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Incontro con la guida e partenza per la visita dell’Acropoli 

e del complesso monumentale simbolo dell’Ellenismo: i Propilei, il Tempio di Atena Nike, l’Eret-

teo ed il Partenone. Visita del bellissimo e nuovo Museo dell'Acropoli (terminato nel 2008): è stato 

costruito alle pendici dell’acropoli con l’ultimo piano che ripete l’orientamento del Partenone; sono 

conservate ed esposte alcune opere ed i marmi che ornavano il Tempio. Lo scopo di questo Museo è 

riuscire a far tornare in Grecia le opere, nate al sole dell’Attica, che da due secoli svernano nelle 

brume inglesi. È stato costruito un museo tra i più moderni e funzionali al mondo, in modo che il 

British non abbia più scuse... “Non avete una struttura adatta per queste opere” è stata fino ad oggi la 

risposta alle richieste di restituzione dei Greci. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, disbrigo 

delle formalità doganali ed imbarco sul volo di linea Ita diretto a Roma AZ721 ATENE – ROMA 

19:20– 20:30. Proseguimento con nostro pullman per Arezzo. 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, senza modificare il contenuto del viaggio. 

 

Quota di partecipazione € 1470,00 

Supplemento camera singola € 370,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni in 3° letto € 1180,00 

 

Quota bus da Arezzo/aeroporto di Roma a/r € 65 / 75,00 in base al numero dei partecipanti 

 



 

 
 

 

 

Q.I. e Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con copertura COVID € 65,00 

(massimale spese bagaglio € 750/ mediche € 10.000) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea diretto ITA a/r – tasse aeroportuali (nella misura di € 

109,65 eventuali adeguamenti saranno comunicati al momento del saldo) – Bagaglio consentito in 

aereo: a mano 8 kg (55x35x25) / in stiva 23 kg - Pullman privato e guida locale parlante italiano per 

le visite come da programma – Traghetti per gli spostamenti tra le isole - Sistemazione in hotel 3* 

sup./4* – Trattamento di mezza pensione – Acqua naturale in caraffa ai pasti (escluso a Mykonos)- 

Accompagnatore Pepita 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman per l'aeroporto da Arezzo per Roma a/r – bevande ai 

pasti (esclusol’acqua dove specificato) – mance – ingressi – Tassa di soggiorno da pagare in hotel – 

noleggio auricolari € 2,50 al giorno dove necessari - Q.I. e Assicurazione annullamento 
 

Ingressi da pagare in loco alla guida per tutto il viaggio € 49,00 

Possibili riduzioni per over 65 anni (presentando la carta d'identità) 

(Acropoli, Museo Acropoli, Delos, Paros, Antiparos) 

Possibili variazioni dei prezzi dei biglietti d'ingresso senza preavviso. 

 

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 450,00 

 

NECESSARIA CARTA D'IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

Il viaggio sarà confermato con minimo 20/25 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 

NECESSARIO SUPER GREEN PASS e INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL PULL-

MAN (Regole che potrebbero cambiare) 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso RC 

Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 

 

 

PENALI DI RECESSO 
N.B. la stipula dell'assicurazione annullamento è necessaria per coprire i costi delle seguenti penali in caso di 

non partecipazione al viaggio. Richiedere condizioni dell'assicurazione in agenzia 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio organizzato con un vettore aereo/navale, saranno addebi-

tati, indipendentemente dagli acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio as-

sicurativo, se previsto, costo per eventuali visti d'ingresso e delle seguenti penali: 

1. 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

2. 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 21 gg. prima della partenza 

3. 50% della quota di partecipazione da 20 fino a 10 gg. prima della partenza 

http://www.pepitaviaggi.com/


 

 
 

 

 

4. 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza 

5. 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza 

In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla partenza del 

viaggio, per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per interruzione volontaria del viaggio 

durante il tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 

 

 

http://www.pepitaviaggi.com/

