GRECIA cristiana
SALONICCO – METEORE – DELFI – ATENE
Sulle orme di SAN PAOLO
21/28 maggio 2020
1° GIORNO: giovedì 21 maggio

Milano / Salonicco
Alle ore 06.15 ritrovo dei Signori Partecipanti a Milano. Sistemazione in pullman e partenza per
l’aeroporto di Milano Malpensa T1. Incontro con un nostro incaricato direttamente ai banchi della
compagnia Aegean per il disbrigo delle formalità d’imbarco direttamente e alle ore 09.25 partenza
per Salonicco, con volo A3 519. Arrivo alle ore 12.25; incontro con la guida locale sistemazione in
pullman, giro panoramico della città e della chiesa di S.Demetrio (tempo permettendo). Al termine
trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: venerdì 22 maggio
Salonicco
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione a Filippi, città fondata nel IV sec. a.C. da Filippo II di Macedonia. In
quest’antico sito archeologico si potranno vedere i resti di due basiliche cristiane primitive, l’acropoli, il teatro e la cripta romana
dove fu imprigionato S. Paolo e dove fondò la prima comunità cristiana. Nel pomeriggio rientro a Salonicco. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: sabato 23 maggio
Salonicco / Larissa
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Salonicco seconda città della Grecia, distesa tra il mare e basse colline, in fondo al
golfo che da essa prende il nome. Ebbe grande importanza durante l’impero romano d’oriente e quello bizantino e di quei secoli,
conserva splendide chiese. Visita della Agios Dimitrios, la grande basilica dedicata a san Demetrio patrono della città, fu eretta nel
sec. V sulle terme romane, rifatta del sec VII e ricostruita nel 1926-48 dopo un disastroso incendio del 1917. Proseguimento per la
città di Vergine, luogo dove sono custoditi i reperti trovati nella tomba di Filippo secondo, padre di Alessandro Magno. Pranzo.
Pomeriggio dedicato al trasferimento a Larissa, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: domenica 24 maggio
Larissa / Kalambaka / Arachova
Prima colazione. Trasferimento nella zona delle Meteore (il nome significa letteralmente
“Monasteri nell’aria”). Sette monasteri in gran parte abbandonati risalenti ai sec. XIV-XVI,
collocati su strapiombi vertiginosi in cima a gigantesche rocce verticali. Visita di 2
monasteri. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato al trasferimento ad Arachoza.
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: lunedì 25 maggio
Delfi / Atene
Prima colazione. Giornata dedicata ad un’escursione a Delfi, luogo sacro per i greci fin da
epoca antichissima e varie località si sono susseguite nel culto del santuario. Visita degli
scavi archeologi del santuario di Apollo, dall’ingresso del recinto ha inizio la Via Sacra, pavimentata, larga 4-5 mt.che si svolge con
tre rampe, fino al tempio di Apollo, fiancheggiata da diversi edifici, ex-voto e basi di statue votive. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del monastero di Ossios Loukas, considerato uno dei più importanti monumenti bizantini della Grecia, fu fondato
nel sec. XI sulla tomba del santo eremita Luca lo Stiriota, qui morto nel 953. In serata arrivo ad Atene, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
6° GIORNO: martedì 26 maggio
Atene
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della capitale greca, una delle più gloriose città del mondo e culla della
nostra civiltà, di cui conserva le più luminose testimonianze. Giace al centro di una conca, dalla quale emergono le colline
dell’Acropoli a sud e del Licabetto a nord, limitata da ogni parte, tranne che verso il mare, dalle principali alture dell’Attica. Visita
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dell’Acropoli, vera fortezza naturale sul quale gli artisti greci eressero il maggior monumento della loro civiltà, un complesso senza
uguali al mondo per bellezza e significato.
7° GIORNO: mercoledì 27 maggio
Atene esc. Argolide
Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione in Argolide. Corinto, visita delle antiche rovine, proseguimento per Micene,
centro di una grande civiltà. Epidauro, località archeologica tra le più importanti della Grecia, sede di un famoso santuario di
Asklepios. Pranzo in Ristorante durante le visite. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO: giovedì 28 maggio
Atene / Milano
Piccola colazione in hotel. Mattinata dedicata alla continuazione della visita della città. Pranzo in
ristorante in tarda mattinata e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle
ore 15.20 partenza del volo A3 664 per Milano. Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa T1 alle ore
16.55. Trasferimento con pullman privato in parrocchia.

Quota individuale di partecipazione
Min. 40 persone paganti
Euro 1.450
Sistemazione camera singola

Euro

320

La quota comprende:
 Passaggi aerei in classe con posti prenotati in classe economica
 tasse aeroportuali e incremento carburante al 24.01.2020
 pullman G.T. a disposizione per le visite e i trasferimenti in Grecia come da programma
 guida locale parlante Italiano a disposizione per tutto il tour
 Sistemazione in Hotel 4 Stelle in camere doppie con servizi privati
 trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno, al pranzo
dell’ottavo giorno, (acqua
imbottigliata e vino ai pasti nei ristoranti-no Hotel )
 abbonamento sanitario e annullamento viaggio Inter Partner Assistance
 trasferimenti in bus privato all’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa
 mance
La quota non comprende:
 Bevande nei pasti in Hotel
 Ingressi da pagare direttamente in loco indicativamente pari a Euro 100. circa (le persone over 65 dovranno
consegnare alla guida locale la fotocopia della carta di identità così potranno usufruire della riduzione di circa
il 50%),
 facchinaggio
 tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco (Euro 25 circa)
° tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
PER POTER PARTECIPARE AL VIAGGIO E’ INDISPENSABILE ESSERE IN POSSESSO DELLA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER
L’ESPATRIO SENZA RINNOVO MANUALE SUL RETRO.
Il programma potrebbe subire delle variazioni sulla sequenza delle visite senza nuocere all’ integrità del viaggio.
Valgono le norme e condizioni pubblicate sul sito www.duomoviaggi.it
Milano, 24 gennaio 2020
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