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Tour Grecia classica in bus: prezzo e itinerario 

Idea per una prossima vacanza in Grecia, dedicata a chi desidera visitarla in lungo e in largo: un tour  
della Grecia in bus.

 
Oracolo di Delphi

Arriva una proposta interessante per chi vorrebbe visitare la Grecia, toccando le sue località più 
imporanti, pur senza dover necessariamente noleggiare un'automobile e guidare.
E' infatti già possibile prenotare il proprio posto per il tour della Grecia classica in autobus, messo a punto 
dal tour operator Evolution Travel.
Nell'arco di 8 giorni infatti, si andranno ad incontrare luoghi importanti della penisola ellenica, con 
speciale riferimento a tutte quelle località di grande rilevanza storica, artistica e culturale.
Ci si sposterà a bordo di pullman Gran Turismo e di pernotterà sempre all'interno di hotel di categoria 4 
stelle, con trattamento di pensione completa, senza dover pensare ad altro che al viaggio stesso.
Evolution Travel ha studiato già l'itinerario di questo tour della Grecia classica, partendo dall'Italia con 
motonave - e per la precisione dal porto di imbarco di Ancona - in direzione Igoumenitsa.
Da qui si inizierà il viaggio in territorio greco recandosi anzitutto verso Kalambaka, nota per i suoi 
Monasteri delle Meteore. Dopo questa visita ci si sposterà a Delfi, con la la fonte Castalia, il Tempio di 
Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare ed il Teatro.
Tappa successiva sarà dunque Atene: qui si visiteranno l’Acropoli, l’Università, la Biblioteca, 
l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano e infine ci 
sarà tempo per godersi la città passeggiando nel quartiere storico della Plaka.
Saà quindi la volta di recarsi nella regione dell'Argolide, con una prima sosta al canale di Corinto per poi 
arrivare a Micene. Qui si avrà modo di visitare la Porta dei Leoni, la Cittadella, le Tombe, la Sala del 
trono, la grande Corte, il tesoro di Atreo (Tomba di Agamennone) e il teatro di Epidaur.
Ultima importante tappa di questo itinerario sarà Olympia, con con il Ginnasio, la Palestra, le Terme, il 
Leonidaion, il Bouleuterion ed il Museo di Olympia.
Il prezzo di questo tour della Grecia classica in autobus è di 799 euro a persona comprensivi di:

• passaggio nave in cabina quadrupla interna; 
• 7 pernottamenti in hotel 4 stelle in Grecia; 
• trattamento di pensione completa; 
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