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Minicrociera alle Meteore  
dal 20 al 22 aprile 2019 

3 giorni – 2 notti 
 

 

da porto di Ancona 
 

PROGRAMMA 
1° giorno (20/04) - ANCONA - IGOUMENITSA 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 14.00 alla stazione marittima di Ancona. Disbrigo delle formalità portuali 

ed imbarco in nave. Sistemazione nelle cabine riservate. Alle ore 16.30 partenza per Igoumenitsa. Durante la 

navigazione possibilità di utilizzare tutte le facilities della nave. Cena e pernottamento a bordo. 

 
2° giorno (21/04) - IGOUMENITSA - KALAMBAKA - IGOUMENITSA 

Prima colazione a bordo. Arrivo ad Igoumenitsa alle ore 09.30. Sbarco e partenza in bus per escursione a 

Kalambaka, suggestiva località ai piedi delle "Meteore". Queste formazioni di roccia arenaria, uniche nel loro 

genere e dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, ospitano sulle loro sommità i famosi Monasteri che, 

come sospesi tra terra e cielo, custodiscono al loro interno autentici tesori storici e religiosi e preziosi capolavori 

dell’arte bizantina. Pranzo pasquale in ristorante a Kalambaka. Rientro al porto di Igoumenitsa con sosta per la 

cena a Ioannina. Arrivo a Igoumenitsa, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza al le ore 23.59 verso 

Ancona. Pernottamento nelle cabine riservate. 

 
3° giorno (22/04) - IGOUMENITSA - ANCONA 

Prima colazione e pranzo a bordo. Arrivo ad Ancona previsto alle ore 16.30.  

 

  
 QUOTE NETTE INDIVIDUALI per persona 
 
 Pacchetto base in camera doppia interna        €  299,00 

 Quota d’iscrizione        €    40,00 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

. viaggio in traghetto Ancona/Igoumenitsa/Ancona in cabina doppia, tripla o quadrupla interna;  

. pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del giorno di arrivo, bevande incluse a pranzo e cena 

del secondo giorno; 

. escursione a Kalambaka con bus GT e con guida in italiano; 

. nostro accompagnatore dall’ Italia 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

. bevande ai pasti a bordo; 

. ingressi ai monasteri (€ 3.00 per persona, a monastero)  

. mance ed extra in genere; 

. adeguamento carburante € 20.00 per persona (esclusi bambini 0-4 anni); 

. quota di iscrizione € 25.00 per persona adulti / € 15.00 per persona bambini 0-16 anni, inclusa assicurazione 

medico bagaglio Allianz. 

 


